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Introduzione alla Carta
La Carta dei Servizi della Grimani Buttari individua e rappresenta uno strumento
finalizzato a “tutelare le posizioni soggettive degli utenti”, così come previsto dalla
Legge Quadro sui Servizi Sociali (n. 328 dell’8 novembre 2000).
La Carta dei Servizi della Grimani Buttari sintetizza lo spirito che anima e
accompagna tutte le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie dell’Ente, che
mettono sempre al centro l’Anziano, i suoi bisogni, la sua dignità, la sua qualità di
vita.
La Carta dei Servizi rappresenta un impegno contrattuale che l’Ente assume con
l’Ospite e con i suoi Familiari, per garantire il rispetto dei diritti fondamentali e la
promozione del benessere psico-fisico all’interno di un attivo e dinamico rapporto di
collaborazione e di informazione.
Da più anni si è assistito ad un forte dibattito e confronto istituzionale fra Regione
Marche, gli Enti Gestori e le Associazioni di categoria in ordine ai costi e ai servizi
erogati da parte delle Strutture nei confronti degli Anziani non autosufficienti e tutti
hanno sempre convenuto verso politiche idonee a garantire buoni servizi in favore
degli Ospiti e contenimento dei costi a loro carico.
A tale riguardo la Regione Marche ha fissato con propria deliberazione di Giunta n.
1729/2010 un principio generale secondo il quale gli Enti Gestori devono garantire a
tutti i cittadini marchigiani dei livelli minimi di assistenza; ma d’altro canto, ha anche
fissato il principio secondo il quale possono essere erogati servizi aggiuntivi o
possono essere erogati confort alberghieri extra rispetto allo standard regionale, costi
ovviamente da porre a carico del singolo cittadino: quanto sopra va a tutelare il
diritto costituzionale alla libera iniziativa economica, nella fattispecie degli Enti
Gestori (cfr. articolo 41 della Costituzione) e il diritto di libera scelta da parte dei
Cittadini (cfr.art. 2 Costituzione e art. 3, comma 4 Legge 328/2000 “Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”).
La Carta dei Servizi della Grimani Buttari è essenzialmente volta alla tutela dei diritti
degli Ospiti, attraverso la concreta attribuzione al cittadino di un potere di controllo
diretto sulla qualità dei servizi erogati. La Grimani Buttari pertanto si impegnerà ad
esaminare, con la massima attenzione e tempestività, tutti i suggerimenti o gli
eventuali reclami dei fruitori dei servizi.
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Presentazione dell’Ente e dei fini
istituzionali
1 – La storia dell’Ente
La Grimani Buttari ha aperto i battenti il 26 maggio 1886, grazie alla generosità del conte
Filippo Buttari, vedovo della nobildonna Pisana Grimani, che con un atto testamentario decise di
destinare tutte le sue ingenti sostanze alla creazione di “uno stabilimento dei poveri cronici
campagnoli”.
L’Istituzione è stata eretta in Ente Morale l’8 marzo 1877.
La Struttura, che per espressa volontà del Fondatore assunse il nome di “Opera Pia Grimani
Buttari”, con lo statuto del 1998 ha visto modificata la sua denominazione in “Fondazione Grimani
Buttari”.
Nel corso del tempo, molti interventi strutturali e funzionali sono stati attuati dagli
Amministratori che si sono succeduti alla guida dell’Ente. Con le realizzazioni portate a termine nel
decennio 1990-2000, la Struttura ha raggiunto una ricettività di 145 posti.
Il 5 novembre 2001 è stato inaugurato, in una sede provvisoria, il Centro Diurno Integrato
Demenze, destinato ad Anziani affetti da malattia di Alzheimer e demenza senile. Il servizio, sorto
in convenzione con la Azienda Usl 7 e i Comuni di Osimo, Camerano, Loreto, Castelfidardo,
Offagna, Sirolo e Numana, offre quotidianamente ospitalità a una media di venti persone dementi.
Con l’attivazione di questo servizio, l’Ente ha ampliato la propria ricettività a 165 posti.
Il 1° settembre 2003 è stata inaugurata la sede definitiva del Centro Diurno, che è divenuta
immediatamente operativa.
A cavallo tra gli ultimi mesi del 2002 e i primi del 2003, con un investimento di circa 3
milioni di euro, la Grimani Buttari ha provveduto alla realizzazione della nuova Sede direzionale,
di un grande salone polifunzionale e di un fabbricato destinato ad ospitare altri 37 Anziani. La
capacità ricettiva dell’Ente è giunta così a toccare il tetto dei 200 Ospiti.
A seguito di ulteriori lavori di ampliamento, la capacità ricettiva è aumentata fino ad arrivare
a 190 posti letto residenziali e 30 al Centro Diurno.
Il 18 settembre 1995 il Comune di Osimo ha conferito all’Opera Pia Grimani Buttari la
medaglia d’oro di civica benemerenza, con la seguente motivazione:
“In accordo alle sue tavole di fondazione, per oltre un secolo ha assicurato ad una
particolare categoria di Anziani – i coloni - servizi assistenziali di alto livello qualitativo,
successivamente estesi anche ad altri gruppi, a conferma delle intuizioni e delle speranze del suo
Fondatore, il Conte Filippo Buttari”.
La Grimani Buttari è oggi un’Azienda pubblica di servizi alla Persona ex L.R. n.5/2008
e rappresenta un’importante risorsa della rete dei servizi per l’assistenza della popolazione anziana
della città e del vasto territorio a cavallo tra le province di Ancona e Macerata. I cittadini trovano
un punto di riferimento nel momento più delicato della loro vita o di quella dei loro familiari.
Da anni, infatti, l’Ente risponde alle esigenze della “Terza Età”, che esprime bisogni sempre
più complessi e differenziati, arricchendo e valorizzando la rete cittadina dei servizi socioassistenziali e sanitari a favore della popolazione anziana.
2 – La collocazione geografica
La Grimani Buttari si trova in frazione San Sabino di Osimo, in via Flaminia II, n. 111, sulla strada
che collega la città di Osimo a quella di Castelfidardo. È facilmente raggiungibile sia con mezzi
privati, che con i pubblici.
Il centralino telefonico è unico per tutti i servizi 071/714520, ad eccezione degli Uffici
Amministrativi il cui numero è invece 071/714710.
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3 – L’ispirazione cristiana
La Grimani Buttari è una istituzione di dichiarata ispirazione cristiana, secondo una precisa
disposizione lasciata dal Fondatore, conte Filippo Buttari, nel suo testamento.
L’Opera è stata posta, fin dall’inizio della sua attività, sotto la protezione e il patrocinio di Maria
Santissima Addolorata.
A tale riguardo nel mese di settembre di ogni anno è celebrata, con apposita festa, la relativa
ricorrenza.
4
–
La
natura
giuridica
e
il
Consiglio
di
Amministrazione
La Grimani Buttari, sorta come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.)
ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, è oggi - a seguito dell’entrata in vigore del decreto
legislativo n. 207/2001 e della Legge Regionale Marche n.5/2008 – un’Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona.
L’Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, di cui uno
indicato dal Sindaco della città di Osimo, uno dal Consiglio Comunale di Osimo e uno dal
Consiglio dei Parroci di Osimo.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e il Vice Presidente; i componenti del
Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti.
Al Consiglio di Amministrazione competono tutti gli atti fondamentali dell’Istituzione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente.
La gestione è affidata al Direttore Generale che si avvale dei Responsabili di Settore e i
Responsabili di Residenza per raggiungere gli obiettivi prefissati.
5 – Gli scopi dell’Ente
Lo Statuto definisce gli scopi dell’Ente.
Essi sono la gestione e l’erogazione di Servizi assistenziali e di Servizi socio-sanitari
integrati in favore di Persone Anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti, non
autosufficienti, non autosufficienti gravi, dementi lievi, dementi gravi e dementi terminali per
garantire loro una adeguata qualità di vita nonché attività di riabilitazione per Anziani esterni.
6 - I principi fondamentali
L’attività della Grimani Buttari si svolge nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
Uguaglianza e imparzialità
Ogni Persona ha diritto di ricevere i servizi e l’assistenza più adeguata senza
discriminazione di sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche e condizioni socio-economiche.
I comportamenti degli Operatori verso gli Ospiti sono ispirati a criteri di obiettività, giustizia,
imparzialità e rispetto della personalità.
Continuità
L’Ente assicura la regolarità e la continuità dell’assistenza mediante la predisposizione di
opportuni turni di servizio. In caso di interruzione o funzionamento irregolare del servizio, adotta
misure volte a garantire agli Ospiti il minor disagio possibile.
Partecipazione
L’Ente:
- garantisce agli Ospiti il diritto di partecipazione attraverso le associazioni di rappresentanza
e di tutela dei diritti;
- garantisce la possibilità di esprimere la propria valutazione sulla qualità delle prestazioni
erogate e di inoltrare reclami o suggerimenti per il miglioramento del servizio;
- assicura agli Ospiti l’accesso alle informazioni che lo riguardano, secondo le modalità
disciplinate dalla legge sulla trasparenza amministrativa (n. 241/90) e sulla riservatezza dei
dati (D. Lgs. 196/2003 Art. 13 GDPR 679/2016).
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Efficacia ed Efficienza
Sia il criterio di efficacia (verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti) che di efficienza (il
miglior utilizzo delle risorse per raggiungere gli obiettivi) sono intrinseci nelle attività dell’Ente.
L’organizzazione ha come obiettivo l’aumento del livello di qualità delle prestazioni sociosanitarie e assistenziali.
7 – La missione dell’Ente
La missione della Grimani Buttari è quella di ospitare, assistere, curare e riabilitare le
Persone Anziane autonome e non, assicurando una gestione adeguata delle risorse, rispondente alle
richieste e ai bisogni dell’attuale realtà sociale.
Nel dettaglio, gli obiettivi generali della Grimani Buttari sono giù di seguito riassunti:
1. promuovere il benessere psico-fisico dell’Ospite ottimizzando la qualità di vita in base alle
proprie condizioni;
2. garantire all’Ospite un’assistenza qualificata con interventi personalizzati, effettuando una
formazione continua al personale al fine di sostenere la motivazione e rivalutarne la
preparazione tecnica professionale, in ragione del fatto che gli interventi di tutte le figure
professionali sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della Persona Anziana;
Gli obiettivi 1 e 2 si esplicitano nei seguenti aspetti:
- umanizzare il servizio;
- definire e aggiornare, sulla base di valutazioni multidimensionali e multiprofessionali, progetti e
interventi personalizzati, individuali e/o di gruppo;
- creare nuove relazioni sociali per l’Anziano;
- recuperare le abitudini di vita dell’Anziano;
- offrire occasioni di relazioni sociali in un ambiente confortevole e stimolante;
- favorire il mantenimento dei rapporti familiari, il contatto con amici o conoscenti;
- lavorare con serenità e disponibilità per formare una squadra sinergica;
- recuperare la partecipazione sul territorio (feste, gite, ecc.);
- recuperare spazi personali in struttura (comodini, armadi, ecc.);
Tale tipologia di azione si fonda quindi oltre che sul miglioramento continuo delle
prestazioni, anche sulla trasparenza dell’operato e dell’etica professionale. A tutto ciò si aggiunge la
consapevolezza che per la soddisfazione ed il recupero ottimale dell’Ospite risulta fondamentale
l’umanità, concetto chiave che, insieme a tutto il resto, contribuisce all’erogazione di un servizio di
elevata qualità.
7 .1
–
L’umanizzazione
e
personalizzazione
dell’assistenza.
Per realizzare una buona assistenza e il benessere degli Ospiti, la direzione si impegna ad
impartire apposite direttive a cui tutto il personale dovrà dare puntuale rispetto.
La Casa di Riposo, la Residenza per Anziani, l’RSA, il nucleo per dementi non devono
essere intesi solo come “luoghi di cura” ma anche come “luoghi di vita”.
E’ impegno della direzione pertanto lavorare per realizzare, fin dove possibile, un clima e un
ambiente in cui sia presente il senso della “Casa”.
Tutte le figure professionali dovranno favorire un ambiente che aiuti gli Ospiti non solo a
conservare il più a lungo possibile la loro autonomia, secondo le istruzioni operative e i protocolli
assistenziali, ma anche a rispettare e valorizzare la loro identità di Persone: uomini e donne con
storie personali uniche e irrepetibili, bisognose di riconoscimento e di sostegno umano. In tale
dinamica, utile sarà accrescere un rapporto con i Familiari finalizzato alla migliore collaborazione.
I bisogni degli Ospiti non sono solo di natura sanitaria (assistenza medica, infermieristica,
riabilitativa, tutelare, ecc.) ma anche di natura affettiva. Per far fronte a tali bisogni verranno
favorite in tutte le occasioni possibili (alzata, aiuto ai pasti, somministrazioni terapie, attività di
qualsiasi genere) la presenza di una relazione interpersonale con l’Ospite, evitando atteggiamenti di
distacco, indifferenza o addirittura di esclusione.
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Sarà attraverso la relazione di aiuto quotidiana che si potrà rispondere alle richieste emotive
e affettive dell’Anziano e quindi promuovere il suo benessere psicologico.
Comprendere i suoi stati d’animo, le sue opinioni, le sue abitudini, i suoi tratti caratteriali
significa rispondere al desiderio dell’Ospite di essere riconosciuto non solo come Soggetto di cure
ma anche come Soggetto di amore.
La qualità delle relazioni Operatori-Ospiti è tra le principali fonti di benessere per gli
Anziani e pertanto l’ Organizzazione intende fortemente investire su questa dinamica.
Essere consapevoli dell’esigenza di coniugare qualità di cure e qualità di vita impegna tutte
le Figure di tutti i Servizi (direzione, servizi amministrativi, assistenziali e generali) a cooperare
sulla base di un principio di interdipendenza e a unire gli sforzi lavorativi attraverso il lavoro di
squadra a carattere multi - professionale.
Tutte le figure professionali sono conseguentemente impegnate:
- a creare le condizioni che favoriscano l’integrazione dei saperi, un’efficace comunicazione e
la massima collaborazione
- il rispetto dell’Altro, la fiducia, la correttezza nei rapporti interpersonali, il riconoscimento
dei ruoli, l’assenza del sospetto e della rivalità, l’eccessivo protagonismo dei singoli.
Le differenze dei ruoli professionali e dei modi di pensare non dovranno essere fonte di
separazione e di barriere ma scambi utili alla crescita umana e professionale.
Si dovrà sempre evitare che gli Ospiti subiscano gli effetti negativi delle conflittualità
interpersonali degli Operatori e poiché i bisogni degli Ospiti sono mutevoli i comportamenti dei
singoli operatori e in generale di tutta l’organizzazione non dovranno essere rigidi né
autoreferenziali, bensì dovranno essere elastici, flessibili e aperti al cambiamento così da fornire
le risposte appropriate.

Il Personale, le Strutture residenziali,
i Servizi offerti
8 – Il personale
Ogni residenza della Grimani Buttari è coordinata da un Responsabile di Residenza, a cui è
affidata la responsabilità dell’organizzazione dei servizi.
La gestione tecnica, amministrativa ed organizzativa dell’Ente è affidata alla responsabilità
del Direttore Generale che, attraverso i Responsabili di settore e i Responsabili di Residenza,
assicura il perseguimento degli obiettivi prefissati.
L’organigramma del personale della Grimani Buttari prevede la presenza, in numero
adeguato, delle professionalità necessarie per assicurare tutte le funzioni utili a garantire la migliore
qualità di vita degli Ospiti e precisamente:
- direzione
- servizi amministrativi
- coordinamento del servizio
- assistenza socio-sanitaria
- assistenza infermieristica
- assistenza medica
- assistenza fisioterapica
- assistenza alberghiera
- animazione
Nella bacheca dell’Ente è esposto l’Organigramma del personale.
Sul sito sono pubblicati l’Organigramma e il Funzionigramma del personale. (creare
collegamento iper testuale)
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Nel documento “Composizione Residenze” consegnato nel momento della prima
informazione sono descritte la compresenza del personale nelle varie fasce orarie e l’organizzazione
dei turni. (creare collegamento iper terstuale )
Ogni Operatore è dotato di tessera di riconoscimento con fotografia, nome, cognome e
qualifica professionale.
9 – Le strutture e i servizi per esterni
La Grimani Buttari eroga servizi ad Anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti,
non autosufficienti, non autosufficienti gravi, dementi lievi, dementi gravi e dementi terminali
attraverso:
- il Centro Diurno Integrato Demenze (30 posti)
- la Casa di Riposo (28 pl)
- la Residenza Protetta dementi e non autosufficienti (105 pl)
- la Residenza Sanitaria Assistenziale - Nucleo dementi e Non autosufficienti (60 pl)
- il Presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale
Attualmente accoglie 190 Anziani. e garantisce un servizio di Centro Diurno Integrato
Demenze rivolto a 30 persone.
Il Centro Diurno integrato demenze è una struttura a regime semi-residenziale, destinata
ad accogliere Anziani con prevalenti disturbi cognitivi e/o del comportamento, compatibili con la
vita di comunità, al fine di assicurare sollievo alle famiglie che, sgravate dalla gestione del
congiunto per 8-10 ore al giorno, possono riappropriarsi del normale ritmo lavorativo e sociale.
Il Centro, funzionante cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle
ore 18,30, per tutto l’arco dell’anno, fornisce ospitalità ed assistenza socio-sanitaria, offrendo
occasioni di vita comunitaria e aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività
occupazionali, ricreative e di mantenimento.
In particolare, il Centro Diurno Integrato Demenze offre servizio di assistenza alla Persona,
riabilitazione cognitiva, servizio infermieristico, attivazione psico-motoria, attività di animazione,
ristorazione.
Il Centro Diurno è realizzato come un ambiente familiare, a scala domestica, con zone
differenziate e facilmente identificabili, per i diversi momenti della giornata. Esso identifica un
nucleo abitativo protetto, in grado di garantire alle Persone che lo frequentano un ambiente
protesico.
La media delle presenze giornaliere è di circa 25 utenti.
La Casa di Riposo è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera,
destinata a dare ospitalità a Persone Anziane autosufficienti che, per loro scelta, preferiscono
usufruire di servizi collettivi, o che, per senilità, per solitudine, o altre ragioni, richiedono garanzie
di protezione nell’arco della giornata e servizi di tipo comunitario e collettivo.
La Casa di Riposo identifica una struttura aperta: gli Ospiti, infatti, compatibilmente alle
loro condizioni psico-fisiche, possono entrare e uscire liberamente, nel pieno rispetto dei bisogni,
dei ritmi e delle esigenze della collettività.
La Casa di Riposo fornisce ospitalità ed assistenza offrendo occasioni di vita comunitaria e
servizi per l’aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali, ricreative e
di mantenimento. La struttura sostiene l’Anziano nella gestione della vita quotidiana.
La Residenza Protetta è una struttura residenziale con elevato livello di integrazione sociosanitaria, destinata ad accogliere Anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche,
psichiche, sensoriali o miste stabilizzate, non curabili a domicilio e che non necessitano di
prestazioni sanitarie complesse.
La Residenza Protetta fornisce ospitalità ed assistenza assicurando un livello medio di
assistenza medica, infermieristica e riabilitativa accompagnato da un livello elevato di assistenza
tutelare e alberghiera.
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In particolare la Residenza Protetta offre occasioni di vita comunitaria e servizi per l’aiuto
nelle attività quotidiane; attività finalizzate al mantenimento e all’attivazione delle capacità residue,
assistenza medica, infermieristica e riabilitativa.
La Residenza Sanitaria Assistenziale - Nucleo dementi e Non autosufficienti: è una
struttura residenziale rivolta ad Anziani affetti da non autosufficienza grave o demenza grave, molto
grave o terminale che necessitano di prestazioni sanitarie complesse.
In particolare la RSA offre occasioni di vita comunitaria e servizi per l’aiuto nelle attività
quotidiane; attività finalizzate al mantenimento e all’attivazione delle capacità residue, assistenza
medica, infermieristica e riabilitativa.
In riferimento al servizio di Casa di Riposo, Residenza Protetta e RSA Anziani, i l tasso di
occupazione medio è del 99% circa.

Il parco dell’accoglienza Un grande parco alberato, che circonda la Struttura consente agli
Ospiti di trascorrere molte ore di relax all’aperto, nella bella stagione. Da maggio a ottobre diverse
attività di animazione vengono svolte in mezzo al verde; in estate, talvolta, anche la cena viene
servita nella splendida cornice del parco.
Adiacente al parco e alle strutture residenziali è presente anche un Giardino sensoriale.

Il Giardino per Alzheimer Il Giardino sensoriale è utilizzato per scopi terapeutici: la cura di
Persone affette da demenze senili e dal morbo di Alzheimer.
Il Giardino è nato dall’esigenza di realizzare uno spazio che tenga conto della diversa capacità
motoria e della diversa percezione spaziale che un malato di demenze possiede, coinvolgendolo in
varie attività al fine di stimolare le risorse residue, la memoria remota e ridurre i problemi
comportamentali, in particolare il disorientamento e il girovagare privo di finalità. Il percorso si
sviluppa attraverso un cammino sinuoso che descrive un anello ove gli Ospiti possono passeggiare
in libertà. Infatti, il suo snodo non prevede cambi di quota, ostacoli, barriere, è privo di
pavimentazioni sdrucciolevoli ed in più, per facilitare la percorrenza, è dotato di corrimano.

La Stanza Snoezelen Trattasi di un locale pluri-sensoriale, dove attraverso l’uso di musiche
rilassanti, cromoterapia ed altre innovative strumentazioni, vengono trattati disturbi
comportamentali degli anziani affetti da demenza e gli eventuali stati patologici dell’umore
(depressione, apatia, ecc.)
Dal 2005 è attivo un servizio a domanda individuale in forma ambulatoriale di fisioterapia
per gli Anziani e non esterni alle Strutture residenziali per Anziani (Presidio ambulatoriale di
riabilitazione e rieducazione funzionale).
Questo Servizio di Riabilitazione per esterni è gestito da un Direttore Sanitario, da un
Medico Responsabile del servizio (Fisiatra) e dai Fisioterapisti della Grimani Buttari ed è utile per
risolvere molti dei problemi che affliggono la popolazione anziana e non (per es. mal di schiena,
osteoporosi, artrosi, esiti di protesi d’anca, fratture, contusioni, esiti di ictus, emiplegia ecc).
Con questo nuovo ambulatorio fisiatrico ci si prefigge di offrire una risposta appropriata
utile a prevenire o ridurre le disabilità degli Anziani. La Grimani Buttari è in grado di offrire una
molteplicità di trattamenti, quali: la rieducazione funzionale e neuromotoria, il linfodrenaggio
manuale, la terapia manuale e fisica, la rieducazione posturale nonché cicli di ginnastica dolce,
pilates e servizi osteopatici.
Per accedere a tale servizio ci si può rivolgere alla fisioterapista incaricata via telefono o
recandosi personalmente al presidio: gli orari di accesso per le informazioni sono dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,00. La richiesta verrà registrata sul quaderno delle prenotazioni,
annotando data, nome, cognome, recapito e n. telefonico, diagnosi (se indicata) e, se già presente,
richiesta di trattamento specifica; per accedere al servizio è necessario presentare la richiesta
medica scritta, da parte di un qualsiasi medico (MDB, specialista strutturato e no), mentre per
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quanto riguarda i trattamenti di gruppo (Pilates) occorre presentare il certificato di assenza di
controindicazioni alla ginnastica (ginnastica dolce e AFA).
I servizi di riabilitazione vengono erogati sia nel nuovo corpo di fabbrica Ex Scuola di San
Sabino che nei locali della Grimani Buttari.
Gli orari di apertura del presidio sono dal lunedì al venerdì tramite prenotazione presso la
Portineria della Grimani Buttari (Tel. 071-714520).
Il rilascio dei referti avviene seduta stante presso la Portineria.
Dal 2016 sono attivi è attivo un Poliambulatorio in cui vengono erogati servizi ecografici e
servizi psicologici individuali (consulenza e psicoterapia di coppia e di famiglia, percorsi di
sostegno alla genitorialità, ecc.) e di gruppo (training autogeno).
All’interno del complesso residenziale sono presenti 2 3 ampi saloni denominati “Filippo
Buttari”, “Granaio Pisana” e Sala Vetrata che vengono utilizzati per varie attività ricreative
(cinema, teatro, assemblee, laboratori ecc.) e religiose.
Oltre ai manufatti che ospitano le cinque Residenze, il Centro Diurno e il Presidio
ambulatoriale, vi sono anche:
- due laboratori per attività manuali e da tavolo
- la parrucchieria
- la palestra
- l’ambulatorio medico
- la sede delle Associazioni di Volontariato
- la camera ardente
Le strutture della Grimani Buttari sono prive di barriere architettoniche e sono dotate di
diversi impianti ascensori che consentono la mobilità delle persone.
Ogni ambiente è raggiungibile dagli Ospiti attraverso l’utilizzo di percorsi interni.
Le residenze e gli spazi comuni
Nella Grimani Buttari sono presenti varie Residenze deputate all’assistenza di Anziani
autosufficienti, parzialmente autosufficienti, non autosufficienti, dementi lievi, gravi e terminali.
Le Residenze sono state così denominate:
Residenza delle Rose (per Ospiti autosufficienti, semi e non autosufficienti)
Residenza delle Mimose (per Ospiti dementi molto gravi terminali e non autosufficienti gravi)
Residenza del Sollievo (per Ospiti dementi molto gravi terminali e non autosufficienti gravi )
Residenza del Sorriso (per Ospiti auto e semi e non autosufficienti)
Residenza Belvedere (per Ospiti autosufficienti)
Centro Diurno Alzheimer (per Ospiti dementi lievi e moderati)
La Grimani Buttari offre ai suoi Ospiti numerosi spazi comuni. In ogni Residenza vi sono,
infatti, ambienti per i servizi collettivi, che comprendono
- salottini per la lettura e la conversazione
- sale per la visione dei programmi televisivi
- laboratori dove vengono realizzati lavori da tavolo, oppure che sono utilizzati per attività
ludiche e motorie
- ambienti climatizzati
- sala da pranzo
- guardiola
Gli spazi ad uso collettivo sono dotati, o dispongono nelle immediate vicinanze, di servizi
igienici.
In tutte le Residenze per Anziani e nel Centro Diurno è presente un impianto di
climatizzazione
Tutti gli ambienti comuni della Grimani Buttari, i corridoi e l’area di ingresso consentono la
mobilità di persone disabili o in carrozzina.
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Gli alloggi
Gli alloggi sono costituiti da camere a uno, due, tre o quattro posti.
All’interno di ogni camera, la disposizione dei letti e delle suppellettili assicura sempre lo
spazio sufficiente per un facile movimento sia degli Anziani, sia del personale.
Ogni camera mette a disposizione dell’Ospite un armadio per gli effetti personali, un
tavolino, o scrittoio, con sedia, un dispositivo di chiamata di emergenza.
Gli alloggi garantiscono agli Ospiti una vita autonoma nei momenti della giornata in cui non
debbono ricorrere a servizi collettivi.
Gli arredi delle camere e degli spazi collettivi, nonché tutte le attrezzature e le suppellettili
della Struttura sono conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa.
E’ presente una linea telefonica a disposizione degli Ospiti.
I servizi igienici
I servizi igienici di tutte le Residenze presentano dimensioni e accorgimenti tali da
permettere un utilizzo sicuro e agevole da parte degli Anziani, anche di coloro che accusano ridotte
capacità motorie, o che si muovono su carrozzine.
Gli spazi per i servizi generali
Gli spazi per i servizi generali comprendono:
- un ampio parcheggio per i familiari
- l’area di ingresso e la reception
- la sede direzionale con tutti gli uffici amministrativi
- i magazzini
- lo spogliatoio per il personale con servizi igienici
- la lavanderia con il deposito per la biancheria sporca e il deposito per la biancheria pulita
- la cucina con la dispensa e le celle frigorifere
- il guardaroba
10 – I Servizi offerti
Agli Anziani Ospiti presso le strutture residenziali vengono erogati i seguenti servizi:













servizi amministrativi
assistenza sanitaria
assistenza medica
la consulenza fisiatrica e neurologica
il sostegno psicologico
il servizio fisioterapico
il servizio infermieristico
il servizio socio-assistenziale
il bagno di pulizia
il servizio di animazione
le gite esterne
climatizzazione degli ambienti di vita














la biblioteca
l’assistenza religiosa
il vitto
la parrucchieria – servizio barbe
il servizio pedicure
la lavanderia
il servizio di pulizia
la televisione
il servizio telefonico
la custodia dei valori
il servizio di manutenzione
servizio sorveglianza

Come specificatamente indicato nell’allegato A), la Grimani Buttari eroga prestazioni di
miglioramento del confort alberghiero e prestazioni socio sanitarie aggiuntive rispetto ai vigenti
standard regionali.
I servizi amministrativi
Gli Uffici Amministrativi provvedono alla regolare gestione tecnico organizzativa e
finanziaria dell’Ente e alla tenuta di tutta la documentazione anagrafica, amministrativa e sanitaria
relativa agli Ospiti. Gli Uffici amministrati sono aperti al pubblico con i seguenti orari:
lunedì

mattino

pomeriggio

ore 9,30 – 12,30

chiuso
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martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

ore 9,30 – 12,30
ore 9,30 – 12,30
ore 9,30 – 12,30
ore 9,30 – 12,30
ore 9,30 – 12,30

ore 15,00 – 18,00
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso

Al bisogno è assicurato l’intervento del Servizio Sociale del Comune di residenza
dell’Ospite.
L’assistenza sanitaria
L’Ente assicura agli Ospiti l’erogazione della assistenza sanitaria di base tramite il Servizio
Sanitario Regionale.
Il coordinamento e il controllo dell’assistenza medica e farmaceutica viene effettuato
dall’Amministrazione, che si avvale, per questa opera, del medico di struttura e degli infermieri
della Residenza per Anziani.
Con l’assistenza sanitaria di base e l’assistenza medica individuale si ha costantemente cura
dei singoli Ospiti, particolarmente in caso di malattia o di trattamenti sanitari di mantenimento.
Vengono inoltre erogati tutti gli interventi di prevenzione ritenuti necessari, orientando
l’intera organizzazione ad adottare comportamenti e accorgimenti che possano favorire una vita
sana degli Anziani. In caso di necessità, il medico curante, e/o il medico di struttura in caso
d’emergenza, dispone il ricovero dell’Ospite presso l’Ospedale di riferimento più vicino, fornendo
la collaborazione necessaria ai colleghi ospedalieri per la soluzione dell’evento che ha determinato
il ricovero.
L’assistenza farmaceutica viene erogata secondo le modalità fissate dalle leggi sanitarie
vigenti. L’Amministrazione provvede all’approvvigionamento settimanale dei farmaci per le
necessità di ciascun Ospite.
Oltre ai farmaci, vengono assicurati la pronta disponibilità dei presidi sanitari (pannoloni,
garze, cateteri, eccetera) e il reperimento delle relative prescrizioni mediche presso i medici di base
degli Ospiti.
Le analisi di laboratorio possono essere effettuate all’interno della Struttura.
In caso di necessità, il personale medico e infermieristico organizza per gli Ospiti il
trasferimento eventualmente necessario per l’espletamento di visite specialistiche in strutture
esterne.
Per ogni Ospite viene aperta un’apposita cartella clinica in cui vengono registrate tutte le
informazioni cliniche dell’Ospite. All’atto delle dimissioni, entro 30 giorni dalla richiesta scritta
dell’interessato, si procederà alla consegna della cartella clinica.
Il Medico di Medicina Generale e il Medico di struttura
Il governo clinico dell’Ospite, come da vigente normativa regionale, rimane in capo al
Medico di Medicina Generale di ciascun Ospite.
Presso la Grimani Buttari sono inoltre presenti 2 Medici di struttura, uno dei quali assolve
altresì alla funzione di Direttore Sanitario della RSA. ed essi operano presso le Residenze Sanitarie.
Egli I Medici di struttura collaborano fattivamente con il Medico di medicina generale di ciascun
Ospite nel perseguimento di una assistenza sanitaria di elevata qualità.
Il Medico di struttura interviene nei momenti di urgenza e di emergenza, adottando le
opportune decisioni terapeutiche nei confronti degli Ospiti.
La consulenza fisiatrica, neurologica ed urologica
La Grimani Buttari si avvale della consulenza periodica di un Fisiatra, di un Neurologo e di
un Urologo, che collaborano con il Medico di struttura.
Il Neurologo provvede alla formulazione di diagnosi e alla indicazione di terapie nel campo
delle malattie specifiche degli Anziani dementi.
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Il Fisiatra provvede alla valutazione articolare, muscolare e funzionale degli Anziani,
proponendo i relativi protocolli riabilitativi e prognostici.
L’Urologo provvede alla formulazione di azioni preventive e terapeutiche nel campo delle
malattie specifiche dell’apparato urologico.
Il sostegno psicologico
È garantita la consulenza di 2 psicologi, che si occupano di provvedere, oltre alle attività di
riabilitazione cognitiva e alle attività di animazione, al sostegno psicologico degli Ospiti, con
particolare riguardo alle situazioni di maggior disagio.
I psicologi prestano servizio secondo un orario settimanale ed sono a disposizione dei
Familiari, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì mattina.
Il servizio fisioterapico
Grande rilevanza ha il Servizio di fisioterapia, che è finalizzato, da un lato a prevenire ogni
disabilità legata all’immobilizzazione e dall’altro ad applicare interventi di recupero in tutte le
situazioni di necessità.
La fisioterapia, inoltre, esercita un benefico influsso sulle condizioni mentali degli Anziani,
riuscendo quasi sempre a stimolare in essi l’automiglioramento della qualità della vita.
Presso le Residenze prestano quotidianamente servizio tre fisioterapiste che garantiscono
interventi riabilitativi personalizzati, sia al letto degli Ospiti, sia nella palestra della Struttura,
adeguatamente attrezzata.
Le Fisioterapiste hanno come obiettivo il mantenimento del maggior grado di autonomia
dell’Anziano.

-

-

Attraverso i loro interventi mirano a:
prevenire menomazioni e disabilità legate ad handicap motori e alla immobilizzazione;
informare ed educare l’Anziano a fronteggiare le conseguenze disabilitanti della malattia;
operare per mantenere le migliori condizioni concesse dalla malattia invalidante, ottenendo
il massimo recupero funzionale possibile.
Le Fisioterapiste, in concreto:
si attivano, anche previo confronto in equipe con il medico e lo specialista (fisiatra);
insegnano l’uso di ausili, valutandone l’efficacia;
effettuano interventi riabilitativi personalizzati sia a letto, che in palestra;
svolgono attività di ginnastica sia individuale che di gruppo;
effettuano interventi di supporto per gruppi di persone con problemi cognitivi e di
orientamento (demenze);
svolgono funzioni di supporto al personale per il miglioramento degli interventi
assistenziali, nel contesto di un progetto di recupero di autonomia dell’Ospite.
Gli interventi riabilitativi sono rivolti anche agli Anziani ultrasessantenni esterni.

Il servizio infermieristico
Per rispondere adeguatamente alle esigenze di ordine sanitario degli Ospiti, la presenza di
Infermieri professionali presso le diverse residenze della Grimani Buttari ha una forte consistenza
numerica.
Gli infermieri rappresentano un fondamentale punto di riferimento per gli Ospiti che
necessitano di essere curati, visitati, soccorsi.
Gli infermieri intervengono come primo soccorso, procedono alla rilevazione dei bisogni e
collaborano con il Medico negli interventi del caso.
Gli infermieri sono presenti, secondo una organizzazione decentralizzata, nelle singole
residenze, dove si concentrano i servizi sanitari di cui gli Ospiti abbisognano.
In particolare, quotidianamente gli infermieri:
- preparano e distribuiscono le terapie prescritte, secondo i tempi indicati dal Medico di
Famiglia;
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-

collaborano con gli altri operatori all’attuazione del piano di assistenza individualizzato di
ogni Ospite, secondo gli obiettivi di loro competenza;
collaborano con i medici nell’espletamento delle visite e nella tenuta delle cartelle degli
Ospiti.

Il servizio socio-sanitario
Il Servizio socio-assistenziale è rappresentato dall’aiuto prestato all’Ospite nello
svolgimento delle attività della vita quotidiana e della cura della persona.
L’assistenza è offerta dagli Operatori socio-assistenzialisanitari, il cui compito specifico è
quello di preoccuparsi che gli Ospiti siano sempre puliti e ordinati e che il loro abbigliamento risulti
sempre adeguato e comodo.
Ogni Ospite è stimolato dagli operatori socio-assistenzialisanitari ad un corretto e costante
utilizzo delle proprie capacità residue e incoraggiato a instaurare relazioni interpersonali con gli
altri Ospiti.
Il bagno di pulizia in vasca è assicurato a tutti gli Ospiti residenti che lo possano effettuare,
sia in forma autonoma, sia con l’aiuto di operatori, quando si tratta di Anziani parzialmente o
totalmente non autosufficienti
Il servizio di animazione
La Grimani Buttari intende garantire ai propri Ospiti servizi di assoluto rilievo per quel che
concerne la qualità della vita, ben al di là del puro soddisfacimento dei bisogni primari. La finalità è
quella di attivare ogni giorno gli stimoli affinché gli Anziani, compatibilmente con le loro
condizioni psico-fisiche, possano trovare anche le motivazioni per una vita attiva e ricca di interessi.
Per questa ragione è operativo un articolato e qualificato servizio di animazione al quale lavorano
quotidianamente 1 2 Educatrice professionali, 7 9 Animatori e 4 Aiuto animatori appositamente
formati ad aiutare gli Ospiti a riempire di senso il proprio tempo.
Tutte le mattine, nelle diverse residenze per Anziani, l’animazione propone la recita del
Rosario e poi provvedono alla lettura di un quotidiano locale. In relazione alle notizie di principale
rilievo, viene sempre stimolato un commento da parte degli Ospiti.
Nei laboratori della Grimani Buttari, ogni giorno vengono portate avanti diverse attività:
- pratiche ludiche da tavolo
- lavori manuali
- stimolazione di brevi scritti
- musicoterapica
- lettura guidata di riviste
- corsi di cucina
- corsi di cucito
Durante la settimana vengono inoltre proposti:
- visione di film
- opere liriche
- giochi collettivi
- uscite e gite
Periodicamente vengono organizzati:
- feste
- recite
- concerti
- rappresentazioni teatrali
- incontri con i bambini delle scuole materne ed elementari della città
- incontri con le comunità parrocchiali
Durante la bella stagione – indicativamente da maggio a ottobre – molte attività di
animazione si svolgono all’esterno.
Il grande parco alberato percorso da vialetti che incornicia le Strutture Residenziali,
consente infatti ai nostri Ospiti di trascorrere all’aperto, in piacevole relax, molte ore della giornata.
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In estate, talvolta, per alcuni gruppi di Ospiti la cena può essere servita all’aperto.
Per ogni Anziano della Grimani Buttari il giorno del compleanno è un appuntamento
speciale.
La ricorrenza viene festeggiata, nella giornata domenicale più vicina, da tutti gli Ospiti della
residenza di appartenenza con una piccola cerimonia e la predisposizione, da parte della cucina, di
una torta adatta alla circostanza.
Le gite esterne
Grazie all’apporto del volontariato, in diversi giorni della settimana, durante tutto il corso
dell’anno, vengono organizzate uscite di gruppo con mezzi attrezzati al trasporto di disabili.
Gli Anziani possono partecipare alle uscite in programma, comunicandone l’intenzione al
proprio animatore.
Le mete sono costituite dai centri del circondario, con particolare riguardo a quelli della
riviera, durante i mesi estivi; nel periodo invernale e nelle giornate piovose, mete alternative sono
costituite dai grandi centri commerciali.
La biblioteca
La Grimani Buttari, presso le varie residenze per Anziani, dispone di piccole biblioteche
destinate alla fruizione degli Ospiti.
In essa è possibile trovare testi di vario genere: romanzi, gialli, saggi.
Inoltre ogni giorno sono a disposizione degli Ospiti tutti i quotidiani locali.
L’assistenza religiosa
Come indicato dalle volontà testamentarie del Conte Filippo Buttari, è garantita la presenza
del Cappellano per l’assistenza spirituale e per la celebrazione dei riti cattolici
Il Rosario viene recitato tutti i giorni all’interno delle Residenze per Anziani.
È consentita all’Ospite l’assistenza religiosa nel rispetto della propria fede.
Il vitto
Al personale di cucina è affidata la preparazione quotidiana dei pasti.
La distribuzione del vitto nelle diverse residenze per Anziani avviene con l’ausilio di
appositi carrelli termici, che assicurano la corretta protezione degli alimenti e il mantenimento della
giusta temperatura.
Il vitto è a carattere familiare ed è preparato con rigorosa osservanza delle norme a carattere
igienico-sanitario.
Il menù è organizzato secondo un calendario settimanale con possibilità di eventuali
variazioni su richiesta dell’Ospite.
Il Medico può prescrivere in base allo stato di salute dell’Ospite diete speciali.
Cinque diverse sale da pranzo ospitano quotidianamente gli Anziani per la colazione, il
pranzo e la cena. Gli ambienti, accoglienti e luminosi, sono arredati con tavolini per 4 o 6 persone,
in modo da assicurare intimità e socializzazione allo stesso tempo.
La cucina propone ogni giorno un menù differenziato, con due diverse linee per i primi, i
secondi, i contorni e la frutta, realizzando così un’offerta in grado di soddisfare ogni gusto e
richiesta.
A metà mattina e nel corso del pomeriggio vengono serviti spuntini e bevande che gli Ospiti
possono consumare nei diversi luoghi di aggregazione.
I pasti sono serviti nei seguenti orari:
- prima colazione: dalle ore 8 alle ore 8,30;
- pranzo: tra le ore 11,30 e le ore 12,30;
- cena: tra le ore 17,30 e le ore 18,30;
- intermezzo/merenda: ore 15.
Al servizio di cucina lavorano 1 capocuoco e 5 cuochi.
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È consentita all’Ospite la possibilità di scelta del menù nel rispetto della propria
appartenenza religiosa.
La parrucchieria
Ogni giorno è a disposizione degli Ospiti il servizio di parrucchieria.
In un locale appositamente attrezzato, due parrucchiere si occupano delle acconciature
femminili e maschili e provvedono alla rasatura.
Comprese nella retta sono un taglio e una messa in piega mensile per le donne, un taglio
mensile e tre rasature settimanali per gli uomini.
Gli Anziani che volessero usufruire di ulteriori prestazioni di parrucchieria potranno
ottenerle a pagamento, secondo le tariffe fissate dalla Grimani Buttari e indicate nell’allegato
prospetto.
Il servizio di pedicure
Una volta al mese, tutti gli Ospiti della Grimani Buttari possono usufruire gratuitamente del
servizio di pedicure.
Un’estetista Una podologa abilitata, in base alle proprie competenze, si occupa dell’igiene e
della cura delle estremità degli Anziani.
La lavanderia
Il servizio di lavanderia dei capi di ciascun Ospite residente è assicurato dalla Struttura, che
dispone di una moderna e articolata struttura appositamente predisposta.
In ampi locali opportunamente distanziati dalle residenze, ma raggiungibili tramite percorso
interno, sono funzionanti 5 grandi lavatrici, 4 essiccatoi e 1 mangano per stiraggio di lenzuola, abiti
e biancheria e n. 2 ferri da stiro professionali.
Al servizio di lavanderia lavorano una responsabile e tre addette.
Il servizio di pulizia
La pulizia di tutti gli ambienti della Grimani Buttari è curata quotidianamente da personale
idoneo, così come quella delle aree del parco.
La televisione
Le camere sono dotate di apparecchio tv.
Inoltre, ogni luogo di aggregazione di ogni singola residenza per Anziani offre la possibilità
di assistere ai programmi televisivi.
Il servizio telefonico
Il servizio telefonico è garantito tramite cordless all’interno di ogni Residenza per anziani
apparecchi pubblici installati all’interno della struttura.
In tutte le Residenze della casa è possibile ricevere telefonate dall’esterno. La Reception
provvede a dirottare la chiamata sull’apparecchio telefonico più vicino alla persona desiderata.
E’ possibile altresì effettuare delle video chiamate da tablet in dotazione presso ogni
Residenza.
La custodia dei valori
Il servizio di custodia dei valori è centralizzato presso gli Uffici Amministrativi. Il referente
di tale servizio è l’Economo.
Il servizio di manutenzione
All’interno dell’Ente è funzionante uno specifico servizio interno che provvede alla
manutenzione, alle riparazioni e alla buona conservazione delle strutture, delle attrezzature e degli
impianti e del parco.
11 - Come si accede ai servizi
Le modalità di accesso
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L’ospitalità presso la Grimani Buttari, salvo gli ingressi disposti dall’Area Vasta n.2 (ex
Zona Territoriale n. 7), riservate a persone in condizioni di non autosufficienza e/o demenza - che
seguono la procedura prevista dalla convenzione in essere tra le parti, - avviene a seguito di
presentazione di domanda individuale che l’Anziano, o un suo familiare, o il tutore, deve
indirizzare al Consiglio di Amministrazione.
In ogni caso, sia per gli ingressi diretti che quelle di competenza dell’Area Vasta n. 2, la
richiesta di ammissione prevede che l’Ospite, o chi per lui, sottoscriva la domanda di ospitalità e
abbia preso visione del Regolamento di funzionamento del servizio denominato “Regole per la
buona Ospitalità”.
Per ogni ospitalità, viene garantita una prima informazione, un incontro cioè con l’Ospite o
suo delegato, in cui vengono date le principali notizie sulle procedure e sui Servizi offerti dalla
struttura.
A tale riguardo, dopo tale colloquio viene consegnato idoneo materiale informativo
mediante una cartella denominata “Piacere di conoscerLa” e idonea brochure per i servizi di
riabilitazione per esterni. La cartella “Piacere di conoscerLa” contiene: la Guida ai servizi, il
Regolamento di funzionamento del servizio denominato “Regole per la buona Ospitalità”, la
domanda di ospitalità, la Dichiarazione di assenso al trattamento dei dati personali sanitari, il
certificato medico che dovrà essere compilato dal Medico di Famiglia, la carta del Buon servizio,
l’organigramma e la composizione delle Residenze, i servizi offerti, il foglio reclami e
suggerimenti, Auguri nonno - Auguri nonna, le tariffe praticate. In particolare solo per le ospitalità
presso le Residenze, si consegnano anche i documenti contenenti le norme interne sul servizio di
accoglienza e la comunicazione sul trasferimento di Residenza; per il Centro Diurno Alzheimer, il
giorno di inizio del periodo di adattamento, viene consegnato il documento “Disposizioni per i
familiari”.
Le ammissioni, escluse quelle di competenza dell’Area Vasta n. 2, restano riservate al
giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione.
La domanda di ospitalità deve essere presentata con allegati i seguenti documenti:
- “certificato medico per l’ammissione” compilato dal medico di medicina generale;
- dichiarazione di assenso sul trattamento dei dati personali sanitari;
- risultato degli esami di laboratorio riguardanti i markers dell’epatite B e C;
- risultato degli esami di laboratorio riguardanti i markers del virus HIV (solo per Ospiti di età
inferiore ai 65 anni).
I documenti da produrre al momento dell’ingresso sono:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- fotocopia della tessera sanitaria cartacea e magnetica;
- risultato/impegnativa degli esami di laboratorio riguardanti i markers dell’epatite B e C;
- risultato/impegnativa degli esami di laboratorio riguardanti i markers del virus HIV (solo per
Ospiti di età inferiore ai 65 anni).
- fotocopia del verbale della visita collegiale per il riconoscimento di invalidità civile e
accompagno;
- fotocopia del decreto del Giudice Tutelare di nomina dell’amministratore di sostegno;
- fotocopia del verbale rilasciato dalla Pretura in caso di inabilitazione e interdizione
dell’Ospite;
- dichiarazione di assenso sul trattamento dei dati personali sanitari.
Alla documentazione va allegata una foto.
Per l’accesso al Centro Diurno Alzheimer è inoltre previsto che l’Ospite si sottoponga ad un
incontro con la Psicologa della Grimani Buttari, che gli somministrerà alcuni test per la
determinazione del grado di deterioramento cognitivo, sulla base dei quali verrà redatta una
relazione che verrà trasmessa all’Unità Valutativa Distrettuale dell’ASUR - Area Vasta n. 2 che
procederà per il definitivo nulla osta.
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I modelli da compilare per la richiesta di ammissione alla Casa di Riposo, alla Residenza
Protetta, RSA e al Centro Diurno Alzheimer sono disponibili presso gli Uffici Amministrativi e
presso il sito internet.
I Servizi Sociali dei Comuni del territorio possono inoltrare domanda di accesso per propri
cittadini indigenti e senza affini di primo grado. In tal caso l’istanza dovrà essere corredata
dall’impegno di spesa per la copertura della retta.
La procedura di ammissione
Le ammissioni alla Casa di Riposo, alla Residenza Protetta e RSA avranno luogo seguendo
di norma il criterio cronologico di presentazione della domanda dando comunque precedenza a
coloro che si trovano in particolari e/o gravi condizioni di necessità ed assistenza.
Per le ammissioni al “Centro Diurno Alzheimer” verrà seguito il criterio cronologico in base
alla presentazione della domanda, comunque seguendo la convenzione stipulata con la Asur – Area
Vasta n. 2.
La lista di attesa
Le domande di ingresso vengono depositate presso l’Ufficio Ospitalità.
In caso di mancanza di posti disponibili per l’immediata ammissione nella struttura, le
domande rimangono giacenti e vanno a costituire la lista di attesa.
Le domande in lista di attesa vengono posizionate in una graduatoria stilata tenendo conto
dei seguenti requisiti:
- cronologia della presentazione
- provenienza territoriale (sono privilegiate le istanze di cittadini residenti sul territorio
municipale di Osimo)
- sesso e tipologia del futuro Ospite.
Appena torna a rendersi disponibile un posto, vengono interpellati, in ordine di graduatoria,
gli aspiranti che presentino le caratteristiche adatte a ricoprirlo.
In caso di rifiuto per qualunque motivazione, l’aspirante viene collocato in coda alla
graduatoria, a meno che non provveda a ritirare l’istanza.
Le domande di ospitalità decadono dopo 1 anno di permanenza nella lista di attesa e alla
scadenza possono essere rinnovate.
La procedura di ingresso
L’ingresso deve avvenire entro tre giorni dalla data della comunicazione relativa alla
disponibilità del posto.
Nel giorno stabilito per l’ingresso viene stipulato idoneo Contratto di ospitalità come da
allegato modello pubblicato sul sito dell’ente. (collegamento iper testuale)
Diversamente, l’Ospite, o chi per Lui, potrà mantenere il diritto acquisito, impegnandosi al
pagamento della retta giornaliera ridotta del 25 per cento, a decorrere dal quarto giorno.
Al momento dell’ingresso, l’Ospite, o chi per Lui, è tenuto a fornire i propri dati anagrafici, i
nomi e gli indirizzi di familiari o conoscenti ai quali l’Amministrazione potrà rivolgersi in caso di
necessità.
L’Ospite potrà mantenere il proprio Medico di medicina generale, che garantirà l’assistenza
primaria. Altrimenti l’Ospite, o chi per Lui, avrà a disposizione una lista di medici di medicina
generale, tra i quali potrà scegliere liberamente.
L’Ospite, o chi per Lui, è tenuto inoltre a collaborare, fornendo la documentazione relativa
alla sua storia sanitaria.
Il mutamento delle condizioni psico-fisiche dell’Ospite può portare all’introduzione di una
variazione della retta giornaliera, che verrà comunicata per iscritto ai Familiari.
L’ingresso al Centro Diurno Alzheimer avviene dopo che l’Unità Valutativa Distrettuale
dell’Area Vasta n. 2, esaminata la relazione dello psicologo della Struttura sul grado di
deterioramento cognitivo del candidato, avrà rilasciato specifico nulla-osta.
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L’ingresso e la valutazione dell’Ospite
Le ospitalità degli Anziani che fanno il loro ingresso non vengono effettuate di sabato e nei
giorni pre-festivi.
Di norma, le ospitalità hanno tutte luogo di mattina, entro le ore 11.
Se l’ospitalità è stata disposta dall’UVI l’anziano entra in struttura con idoneo progetto
assistenziale individualizzato da questa redatto.
Al momento dell’ingresso verrà effettuata dall’équipe assistenziale (Responsabile di
Residenza – Infermiere professionale) una valutazione preliminare. La valutazione verrà effettuata
attraverso un colloquio con l’Anziano e i Familiari dell’Ospite al fine di individuare le sue abitudini
e i suoi bisogni socio sanitari.
Nei primi giorni di presenza dell’Ospite, il Responsabile di Residenza, l’Animatrice e, se del
caso, la Psicologa forniscono tutte le notizie affinché l’Anziano possa formarsi un adeguato quadro
di riferimento dei servizi offerti, con particolare riguardo a:
- le figure professionali che operano nella struttura e come riconoscerle
- a chi rivolgersi per le diverse necessità
- la configurazione e l’utilizzo dei luoghi interni ed esterni della Fondazione Grimani Buttari
- gli orari quotidiani (alzata, colazione, pranzo, riposo pomeridiano, merenda, cena)
- le attività di animazione
- la possibilità di depositare denaro ed effetti personali di valore presso l’Economato
- le modalità per uscire dalla struttura e gli orari dei servizi pubblici
- le attività svolte dai movimenti di volontariato che operano all’interno delle Residenze per
Anziani.
Decorso un adeguato periodo di osservazione dell’Ospite (circa 20-30 giorni), l’équipe
assistenziale, previa valutazione multidimensionale, redigerà un Piano di Assistenza
Individualizzato (PAI).
I ricoveri temporanei
Compatibilmente con la disponibilità di posti-letto, la Struttura può offrire accoglienza
temporanea a persone anziane normalmente seguite in famiglia, assicurando ai congiunti un periodo
di stacco dall’impegno assistenziale.
12 – I diritti e doveri degli Ospiti
I diritti
All’interno della Grimani Buttari e nei rapporti con l’esterno, l’Ospite gode della massima
libertà, fatte salve le limitazioni imposte dal suo stato di salute psico-fisico. La determinazione di
tali limitazioni è di competenza del Medico curante.
L’entrata e l’uscita degli Ospiti dalla Struttura è consentita dalle ore 8 alle ore 20.
Per l’entrata e l’uscita al di fuori di tali limiti di orario, l’Ospite dovrà fornire preventivo
avviso all’Amministrazione.
La Grimani Buttari riconosce ai propri Anziani Ospiti:
- il diritto alla vita
ogni Anziano deve ricevere la tempestiva, necessaria ed appropriata assistenza per il
soddisfacimento dei bisogni fondamentali per la vita (alimentazione, idratazione, ventilazione,
igiene, protezione ambientale, movimento, evacuazione, riposo, sonno, comunicazione,
eccetera);
- il diritto di cura e assistenza
ogni Anziano deve essere curato in scienza e coscienza e nel rispetto delle sue volontà;
- il diritto di prevenzione
ad ogni Anziano deve essere assicurato ogni intervento possibile (attività, strumenti, presidi
sanitari, informazioni) atto a prevenire peggioramenti o danni alla salute e alla sua autonomia;
- il diritto alla difesa
ogni Anziano in condizioni psicofisiche di inferiorità deve essere difeso da speculazioni e
raggiri o danni fisici derivanti dagli ambienti circostanti;
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-

diritto di parola e di ascolto:
ogni Anziano deve essere ascoltato e le sue richieste devono venire accolte ed esaudite nei
limiti del possibile;
- diritto di informazione:
ogni Anziano, o chi per Lui, deve essere informato circa le procedure e le motivazioni che
sostengono gli interventi di cui è interessato;
- diritto di partecipazione
ogni Anziano deve poter partecipare alle prese di decisione che lo riguardano;
- diritto di accettazione
ogni Anziano deve essere accettato come individuo portatore di valori;
- diritto alla critica
ogni Anziano può esprimere liberamente il suo pensiero e la sua critica inerente le attività e
le disposizioni che lo riguardano;
- diritto al rispetto e al pudore
ogni Anziano deve essere chiamato con il proprio nome e cognome e devono essere
rispettati la sua riservatezza e il suo concetto di pudore;
- diritto alla riservatezza
ogni Anziano ha diritto al rispetto del segreto su notizie personali da parte di chi eroga
direttamente o indirettamente l’assistenza;
- diritto di pensiero e religione
ogni Anziano deve poter esplicitare le sue idee filosofiche, sociali e politiche, nonché
praticare la propria confessione religiosa.
I doveri
L’Ospite è tenuto a osservare le norme del vivere civile intese ad ottenere che nelle
Residenze regni il principio della saggia economia familiare, l’educazione, la reciproca
comprensione ed il miglior accordo e dovrà comportarsi in modo che mai venga offesa la dignità
del luogo in cui è stato ospitato. Deve altresì garantire comportamenti conformi a corrette pratiche
igienico-sanitarie coerenti con una struttura residenziale per anziani.
Coloro che daranno motivo a rilievi saranno ammoniti; in caso di recidiva saranno invitati a
dimettersi, o verranno espulsi, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, che
provvederà anche a stabilire la data dell’allontanamento.
L’Ospite dovrà provvedere alla totale rifusione degli eventuali danni materiali arrecati.
Al momento dell’ingresso l’Ospite si impegna a osservare le seguenti regole di igiene
ambientale:
- mantenere in buono stato l’alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano ed
adeguarsi alle richieste dell’Amministrazione al fine di garantirne la perfetta utilizzazione;
- segnalare al personale della residenza l’eventuale cattivo funzionamento degli impianti e
delle apparecchiature idrauliche ed elettriche dell’alloggio; è vietato ricorrere a interventi da
parte di persone non autorizzate dall’Amministrazione;
- consentire al personale di servizio di entrare nell’alloggio per provvedere a pulizie, controlli
e riparazioni.
- sottostare a un periodo di prova di venti giorni, atto ad accertare la sua idoneità psico-fisica
alla vita comunitaria e all’organizzazione della residenza in cui viene ospitato; in caso di
esito negativo e nell’eventualità che risulti impossibile il trasferimento in altra Residenza
rispondente alle sue condizioni, l’Ospite verrà dimesso;
- compilare l’apposito modulo, reperibile in Portineria, prima di ogni uscita dalla Struttura
Residenziale.
Sono a carico dell’Ospite le provviste di vestiario, ivi compresi asciugamani, telo da bagno
per non autosufficienti, accappatoio per autosufficienti, biancheria personale.
Gli effetti dovranno essere contrassegnati, al momento dell’ingresso, da un numero indicato
dall’Amministrazione, per facilitare la attribuzione dei capi sottoposti a lavaggio presso la
lavanderia.
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1 3 – I c o s ti
La tipologia degli Ospiti
La tipologia degli Ospiti della Grimani Buttari può essere suddivisa in quattro categorie:
- Autosufficienti
Si tratta di persone che godono di condizioni di salute tali da non essere costrette alla
permanenza a letto o nella propria camera; che sono in grado di svolgere le comuni attività della
vita quotidiana autonomamente e di integrarsi socialmente nel gruppo degli altri Ospiti. Per loro
scelta, queste persone, preferiscono avere servizi collettivi, anziché gestire in maniera autonoma la
propria abitazione e la propria vita;
- Parzialmente autosufficienti
Si tratta di persone che hanno bisogno di assistenza parziale, ma costante, nell’espletamento
di alcune operazioni, quali il bagno personale, l’utilizzo dei servizi igienici e il vestirsi.
- Non autosufficienti
Si tratta di persone che dipendono in tutto dal servizio reso dall’assistenza.
- Dementi Alzheimer
Si tratta di persone affette da demenza lieve, moderata, grave o terminale.
Per la determinazione del grado di non-autosufficienza degli Ospiti verranno applicate scale
di valutazione multidimensionali (scala BARTHEL).
Per i dementi è utilizzata la scala sono utilizzate le scale M.M.S.E. e C.D.R. (Clinical
Dementia Rating)
Le rette
L’Ospite, o chi per lui, è tenuto a versare la retta mensile, anticipatamente, entro i primi
cinque giorni di ciascun mese e a saldare le spese extra addebitate (farmaci, trasporto, prestazioni
aggiuntive di parrucchieria, ecc.).
In presenza di mancato assolvimento del pagamento, l’Ospite potrà essere dimesso.
L’importo della retta viene fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in
relazione al variare dei costi di gestione e al variare delle condizioni psico-fisiche dell’Ospite. Per
l’anno in corso le tariffe approvate sono riportate in appendice alla presente Carta.
L’Ospite che richieda di essere alloggiato in camera singola avrà una maggiorazione della
retta base nell’ordine del 15%.
L’Ospite che richieda di poter usufruire singolarmente di una camera doppia avrà una
maggiorazione della retta base nell’ordine del 75%.
Qualora un Ospite si assenti per un periodo superiore a dieci giorni interi e consecutivi, avrà
diritto a una riduzione della retta, per la parte relativa alla spesa alberghiera, nell’ordine del 25%.
In caso di decesso dell’Ospite, la retta è dovuta fino al giorno dell’evento.
Le dimissioni volontarie dalla Residenza per Anziani debbono essere comunicate con un
preavviso di almeno sei giorni.
Gli Ospiti del Centro Diurno Integrato Demenze, al termine del mese, pagano il numero
delle presenze effettive realizzate, partendo da un minimo di dieci presenze mensili intere, che
costituiscono spesa fissa. Gli Utenti che, avranno necessità di assentarsi per un mese, o più,
avranno diritto alla conservazione del posto a condizione che comunichino al Responsabile del
Centro Diurno il periodo di assenza e versino la quota fissa di 10 presenze mensili intere.
Eventuali dimissioni volontarie dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno sei
giorni, di effettiva apertura del Centro Diurno, altrimenti il pagamento del dovuto coprirà l’intera
retta fissa dei 10 giorni. Sono fatti salvi eventi imprevisti e imprevedibili.
Le modalità di pagamento previste sono:
- accredito nel conto corrente bancario;
- versamento con bollettino di c.c.p.;
- accredito nel conto corrente postale;
- sistema di pagamento elettronico “PagoPa”;
- versamento all’Economo dell’Ente presso i nostri uffici amministrativi.
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I rimborsi verranno effettuati mediante versamento con bonifico bancario sul conto indicato
dal beneficiario.
Con specifica circolare consegnata all’ospite o chi per lui all’atto dell’ingresso vengono
indicati i riferimenti contabili per i pagamenti.
I trasferimenti di Residenza
Al fine di assicurare agli Ospiti un livello di assistenza sempre più appropriato e razionale,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento ai trasferimenti di
residenza che dovessero risultare necessari per assicurare la più soddisfacente efficienza del
servizio.
I trasferimenti vengono effettuati soltanto dopo una attenta fase di valutazione, che
coinvolge tutte le figure professionali operative all’interno dell’Ente e dopo avere provveduto ad
informare i familiari.
In particolare, l’Amministrazione ha la facoltà di trasferire l’Ospite in un alloggio diverso da
quello assegnato all’atto dell’ingresso, qualora ciò sia richiesto dalle mutate condizioni psico-fisiche
e sanitarie dell’Anziano. In virtù di ciò, potrà cambiare anche la retta giornaliera.

14 – Aspetti metodologici e standard di Qualità
Lavoro per progetti
Lavorare per progetti finalizzati è una modalità complessa che vede tutta l’organizzazione
impegnata nel lavoro per “obiettivi e risultati” e non più per prestazioni.
Il primo momento consisterà nella rilevazione dei bisogni degli Anziani per accertare la loro
situazione fisica, psicologica e relazionale. Dopo la fase valutativa effettuata all’interno dell’équipe
multiprofessionale, si definirà un progetto operativo (PAI) per raggiungere un preciso risultato al
fine di prevenire, rallentare od impedire il decadimento funzionale e/o cognitivo.
Si procederà, infine, alla verifica dei risultati conseguiti grazie alla quale si ridefinirà un
nuovo intervento.
Tutte le Figure professionali facenti parte dell’organizzazione lavoreranno in modo integrato
e coordinato per avere un risultato di salute sugli Ospiti, tramite un approccio funzionale e globale.
Gli interventi saranno personalizzati, i comportamenti e le attenzioni degli Operatori saranno
finalizzate a soddisfare i bisogni della Persona Anziana.
Numerosi sono i progetti terapeutico-riabilitativi realizzati tutti i giorni all’interno
dell’organizzazione, ai quali l’Anziano è libero di partecipare.
Tra questi si menzionano:
- progetto vestizione
- progetto igiene personale
- progetto alimentazione
- progetto laboratorio manuale
- progetto laboratorio reminescenza
- progetto riduzione della contenzione
- progetto socializzazione
- progetto lesioni da decubito
- progetto orientamento spazio-temporale
- progetto incontinenza
- progetto deambulazione
- progetto giardinaggio
- progetto musicoterapia
- progetto ginnastica dolce
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Lo stato psico fisico e relazionale dell’Ospite viene periodicamente monitorato attraverso la
somministrazione di schede di valutazione validate dalla comunità scientifica (MMSE, CDR, GDS,
ADL, Barthel, Northon, NPI, Tinetti, ecc…). Tale valutazione consentirà di verificare se sono stati
raggiunti gli obiettivi programmati.
Indicatori di qualità
Con periodicità prestabilita vengono monitorati dalla Direzione gli indicatori di
qualità che in particolare riguarderanno: l’assenza delle cadute causate per negligenza, la
contenzione, le piaghe da decubito, il cateterismo, l’uso di psicofarmaci, l’incontinenza urinaria e
l’efficacia dei Piani di Assistenza Individualizzati (PAI). Tutti gli indicatori di qualità vengono resi
noti con pubblicazione periodica e aggiornata presso il sito dell’ente www.buttari.it nella voce
Trasparenza, Valutazione e Merito (sotto sezione Piano delle performance). (nota ad uso interno:
creare collegamento iper testuale)
Formazione del personale
All’interno della Grimani Buttari la formazione del personale riveste una funzione strategica
per la qualità dell’erogazione dei servizi agli Ospiti.
Tale obiettivo viene generalmente sviluppato attraverso la partecipazione a corsi di
aggiornamento, lo scambio di esperienze nonché la promozione di convegni e percorsi di studio
all’interno dell’Ente.
Periodicamente vengono organizzati corsi di formazione per il personale, allo scopo di
migliorare le conoscenze, le abilità, gli atteggiamenti e i comportamenti degli operatori.
Viene anche pianificata la partecipazione delle diverse Figure professionali a corsi di
formazione esterni e a convegni su tematiche di specifico interesse.
Sistemi informativi scritti
Sono a disposizione del personale strumenti di informazione scritti ed aggiornati a seconda
del variare dei bisogni degli Ospiti, allo scopo di uniformare gli interventi e renderli osservabili e
valutabili.
Gli strumenti a disposizione del personale raccolti nelle Residenze in appositi contenitori
sono: protocolli, procedure, linee guida, circolari, piani di assistenza individualizzati e piani di
lavoro.
Attuazione del D. Lgs. n. 81/2008 e Piano operativo di emergenza ed evacuazione
La Grimani Buttari ha ottemperato agli obblighi contenuti nel decreto legislativo
riguardante la sicurezza dei lavoratori e dei residenti in struttura, provvedendo ad elaborare
documento di valutazione del rischio e di seguito predisponendo idoneo piano di emergenza.
A tutti i dipendenti è stata data informazione generale sui rischi a cui sono sottoposti, sulle
misure di prevenzione e protezione da adottare, sulle procedure da seguire in emergenza, sull’uso
dei dispositivi di protezione individuale.
Fin dal 1998, la Grimani Buttari, ha redatto il primo piano di emergenza e di evacuazione.
Da allora l’Ente ha provveduto all’adeguamento della struttura e degli impianti, alle vigenti
normative sulla sicurezza, e, di pari passo, ha proseguito nella formazione ed aggiornamento
professionale del personale dipendente. Il piano di emergenza e di evacuazione iniziale è stato
aggiornato, revisionato ed integrato congiuntamente con il progredire dei miglioramenti strutturali
ed impiantistici.
Sono stati affissi in tutte le Residenze ed aree di interesse una planimetria di tutto il piano
interessato dalla Residenza, con le aree limitrofe, indicando la posizione dei dispositivi di
spegnimento, di rilevazione fumi, dei quadri elettrici, delle vie di fuga, delle avvertenze da seguire
in caso di incendio, con specifica indicazione del punti preciso di posizionamento e successivi
percorsi da seguire.
In tutte le stanze degli Ospiti sono stati affissi la planimetria di tutta la Residenza,
l’ubicazione della stampa, l’indicazione delle vie di esodo, e le avvertenze da seguire in caso
d’incendio.
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HACCP
In adempimento a quanto previsto dalle disposizioni del Decreto Legislativo 155/97 inerente
all’autocontrollo alimentare, basandosi sui principi HACCP, l’Ente ha elaborato il relativo manuale,
mettendo così in atto un sistema di “controllo di processo” che identifica la possibilità del
verificarsi dei rischi durante la manipolazione degli alimenti.
Il personale ha seguito un corso di formazione sulle norme igieniche e sulla prevenzione
delle contaminazioni alimentari.
Reclami e suggerimenti
Qualora un Ospite della Grimani Buttari, o un suo familiare, intenda segnalare un qualunque
tipo di disservizio o di suggerimento, può rivolgersi direttamente al Responsabile di Residenza, al
Direttore, o al Presidente, oppure compilare un modulo e imbucarlo nell’apposita cassetta presente
in ogni Residenza.
Ogni segnalazione sarà accolta e valutata. L’Ente, infatti, si prefigge l’obiettivo di apportare
continue migliorie a tutti i servizi. In tale ottica, l’opinione degli Ospiti e dei loro Familiari
costituisce la migliore piattaforma progettuale possibile su cui costruire il miglioramento della
qualità del servizio.
Un apposito modulo, denominato “Foglio di suggerimenti e reclami”, è a disposizione degli
Ospiti e dei familiari per formulare, per iscritto, suggerimenti, rilievi ed eventuali critiche sulle
procedure, sui tempi e sui metodi di erogazione dei servizi.
15 - Altre notizie utili
Il Coinvolgimento familiare
La Grimani Buttari ritiene di dover attivare ogni azione atta al mantenimento delle relazioni
affettive familiari dei propri Ospiti.
In virtù di ciò, gli Operatori tengono sempre informate le famiglie su ogni iniziativa che
possa interessare i loro congiunti. In particolare, invitano i familiari a partecipare, a fianco
dell’Anziano, a tutte le manifestazioni e iniziative comunitarie che vengono organizzate all’interno
delle residenze.
Al fine di favorire una maggiore partecipazione e un più efficace coinvolgimento dei
familiari nell’ambito della gestione dei propri congiunti, vengono organizzati incontri con i
familiari che necessitino di informazioni circa i percorsi terapeutici-riabilitativi intrapresi. Tali
riunioni possono essere convocate anche dal familiare, previa richiesta alla Responsabile di
Residenza.
Le visite esterne
Ogni Ospite può ricevere visite da parte di familiari e amici dalle 7 alle 20,30, senza
limitazione di orario eventuali deroghe potranno essere autorizzate dalla Responsabile di Residenza.
La Grimani Buttari non applica rigorosi orari di visita, ma si limita a sollecitare cortese
attenzione nei confronti della vita e delle abitudini degli Ospiti.
L’unico accorgimento richiesto è che le visite non siano di ostacolo alle attività giornaliere
che si svolgono all’interno della Residenza per Anziani, non arrechino disturbo alla tranquillità e al
riposo degli Ospiti.
Durante il periodo di emergenza Covid-19, le visite esterne verranno regolamentate come da
Circolare n. 88 reg. 01 (documento allegato alla presente Carta dei Servizi)
L’Assistenza privata
La Grimani Buttari assicura ai propri Ospiti ogni assistenza necessaria.
Tuttavia, qualora i Familiari lo desiderino, è possibile inserire Operatori di assistenza privata
in alcune ore della giornata.
Il personale esterno per l’assistenza privata dovrà essere munito di preventiva autorizzazione
concessa dalla Direzione.
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Le persone autorizzate verranno dotate dagli Uffici Amministrativi di idoneo tesserino di
riconoscimento, che dovrà essere sempre esposto.
Il Volontariato
La Grimani Buttari è aperta al contributo delle associazioni di volontariato, che esercitano
un ruolo molto importante all’interno della Struttura.
La presenza dei volontari consente, infatti, una ulteriore e significativa interazione sociale
degli Ospiti che, in sinergia con la quotidiana azione condotta dagli operatori e dagli animatori,
assicura una stimolante e articolata attivazione delle capacità cognitive degli Anziani.
L’apporto del volontariato consente inoltre la realizzazione di iniziative che risultano
particolarmente gradite agli Ospiti, come ad esempio gite e uscite all’esterno della Residenza per
Anziani o l’attivazione di corsi di cucito e di ballo.
La meritoria azione di volontariato può essere svolta, all’interno della Grimani Buttari, solo
in qualità di aderenti ad associazioni costituite.
Al momento, i volontari che operano all’interno dell’Ente appartengono alle seguenti
associazioni:
- Avulss
- Gruppi di Volontariato Vincenziano
- Benemerite dei Carabinieri
- Volontari del Servizio Civile
L’utilizzo dei volontari è preceduto ad accompagnato da attività informative atte a favorire
un proficuo inserimento nella Struttura.
La tutela della privacy
Tutti gli Operatori della Grimani Buttari sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in
merito alle informazioni riguardanti lo stato di salute psico-fisico degli Ospiti.
Coperture assicurative
La Grimani Buttari è coperta da polizze assicurative RCT e RCO.
17. Emergenza Covid -19
In conformità alle previsioni della Delibera della Giunta Regionale n. 685 del 8 giugno 2020
secondo la quale la Carta dei Servizi andava aggiornata sulla base delle linee guida ivi contenute, in
allegato alla presente si riportano specifici atti che regolamentano segnatamente i seguenti
argomenti:
- Nuove indicazioni per emergenza Covid 19 (circolare n. 84 rev. 02 del 10 luglio 2020)
- Regolamentazione delle visite dei familiari in struttura durante l’emergenza Covid 19 e
relativo foglio di triage (estratto della circolare n.88 rev. 01 del 24 giugno 2020)
- Procedura per ingresso dei familiari in situazioni eccezionali (circolare n. 85 del 21 maggio
2020)
- Regolamentazione dei rientri in famiglia durante l’emergenza Covid 19 (Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 25 del 2 luglio 2020 e relativa domanda di rientro in
famiglia)
(nota ad uso interno: creare collegamento iper testuale)
1 6 - I l f u tu r o
Gli obiettivi sui quali la Grimani Buttari intende lavorare per il futuro sono:
- il perseguimento e il miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle prestazioni
erogate agli Anziani, nell’ottica di una sempre più ampia soddisfazione dei loro bisogni;
- la personalizzazione e la flessibilità del servizio offerto agli Anziani, finalizzate a rendere la
vita all’interno della Struttura più vicina possibile alla vita nella propria residenza;
- l’apertura alla città con l’obiettivo di creare una integrazione e un collegamento tra gli
Anziani che vi risiedono e il territorio circostante;
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-

l’efficienza, la flessibilità e l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse, come condizione per
garantire lo sviluppo organizzativo e l’aumento dell’offerta e della qualità delle prestazioni.

P e r c o n ta tta r c i
Telefonicamente, la Reception è raggiungibile dalle ore 7 alle ore 20 di ogni giorno, sia
feriale, che festivo, al numero 071-714520.
Gli Uffici amministrativi (tel. 071/714710 – fax 071/714520 071/7236370) sono aperti al
pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e il martedì pomeriggio dalle ore 15 alle
ore 18 (luglio e agosto solo mattino).
In via telefonica è inoltre possibile fissare preventivamente un appuntamento con i
Responsabili degli uffici.
Il Presidente e il Direttore ricevono solo su appuntamento.
Il sito internet della Grimani Buttari, contenente ogni informazione sulla Casa di Riposo,
sulla Residenza Protetta, RSA e sul Centro Diurno Alzheimer, può essere consultato all’indirizzo
http://www.buttari.it
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Allegato A) alla Carta dei Servizi

GRIMANI BUTTARI
Residenze per Anziani in Osimo

S e r v iz i R e s id e n z ia li
RETTE ANNO 2018 dal 1° luglio
RSA RESIDENZE MIMOSE - SOLLIEVO
T I P O L O G I A
Non-Autosufficienti
Dementi/Alzheimer

€ 58,50

La Grimani Buttari garantisce prestazioni di miglioramento del confort alberghiero e
prestazioni socio sanitarie aggiuntive rispetto agli standard regionali. In particolare, sono
comprese nel costo della retta: il lavaggio indumenti personali, servizio di parrucchieria con
un taglio più piega mensile e servizio barbe, servizio pedicure, servizio badanza e
accompagnamento interno Ospiti, servizio di vigilanza-sorveglianza; inoltre, prestazioni socio
sanitarie aggiuntive (Infermieri e OSS), consulenze neurologiche, urologiche e fisiatriche,
servizio psicologico e numerose attività di Animazione (quali gite, feste, momenti comunitari,
proiezioni films, rappresentazioni teatrali, liriche, musicali, cenone di fine anno, giornalino
interno, terapia occupazionale, ginnastica dolce, laboratori manuali e cognitivi, attività presso
il Giardino Alzheimer, musicoterapia, giochi cognitivi, rimotivazione, reminiscenza,
laboratorio spazio-temporale, laboratorio storie di vita, R.O.T., Mandala, laboratorio creta,
laboratorio di pittura, festeggiamento compleanni).
SPESE EXTRA
Sono escluse le seguenti spese: farmaci non mutuabili (fascia C), bolli, trasporto con ambulanza.
Pasti Familiari Ospiti

Pasto completo
Altri Servizi:

Piega
(oltre quella garantita dall’Ente)

Tinta o permanente

Lavaggio testa uomo

€. 25,00/€. 35,00 I.V.A. inclusa
€. 6,00
€. 20,00
€. 3,00

RIDUZIONE RETTA
€. 3,70 giornaliere per alimentazione mediante PEG o SNG
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GRIMANI BUTTARI
Residenze per Anziani in Osimo

S e r v iz i R e s id e n z ia li
RETTE ANNO 2018 dal 1° luglio
CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA : R O S E
T I P O L O G I A
Autosufficienti
Semi-Autosufficienti
Non-Autosufficienti - Dementi

€ 46,50
€ 53,50
€ 58,50

CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA: SORRISO - BELVEDERE
T I P O L O G I A
Autosufficienti
Semi-Autosufficienti
Non-Autosufficienti - Dementi

€ 49,50
€ 56,50
€ 59,50

RESIDENZA PROTETTA: MIMOSE - SOLLIEVO
T I P O L O G I A
Semi-Autosufficienti
Non-Autosufficienti - Dementi

€ 53,50
€ 58,50

La camera singola ha la maggiorazione del 15% sulla retta base.
La Grimani Buttari garantisce prestazioni di miglioramento del confort alberghiero e prestazioni socio sanitarie aggiuntive
rispetto agli standard regionali previsti per le Residenze protette. In particolare, sono compresi nel costo della retta:
climatizzazione di tutti gli ambienti di vita, il lavaggio indumenti personali, servizio di parrucchieria con un taglio più piega
mensile e servizio barbe, servizio pedicure, servizio badanza e accompagnamento interno Ospiti, utilizzo Giardino sensoriale
e ampio Parco della Casa; inoltre, prestazioni aggiuntive socio sanitarie (Coordinatore sanitario, Educatore professionale,
Psicologo, fisioterapista, Infermieri e OSS), e numerose attività di Animazione (quali gite, feste, momenti comunitari,
proiezioni films, rappresentazioni teatrali, liriche, musicali, cenone di fine anno, giornalino interno, terapia occupazionale,
ginnastica dolce, laboratori manuali e cognitivi, attività presso il Giardino Alzheimer, musicoterapia, giochi cognitivi,
rimotivazione, reminiscenza, deambulazione assistita, laboratorio spazio temporale, laboratorio storie di vita, R.O.T.,
Mandala, laboratorio creta, laboratorio di pittura, festeggiamento compleanni).

SPESE EXTRA
Sono escluse le seguenti spese: farmaci non mutuabili (fascia C), bolli, trasporto con ambulanza.
Pasti Familiari Ospiti

Pasto completo
Altri Servizi:

Piega
(oltre quella garantita dall’Ente)

Tinta o permanente

Lavaggio testa uomo

€. 25,00/€. 35,00 I.V.A. inclusa
€. 6,00
€. 20,00
€. 3,00

RIDUZIONE RETTA
€. 3,70 giornaliere per alimentazione mediante PEG o SNG
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Casa GRIMANI BUTTARI
Residenze per Anziani in Osimo

T a r iffe C e n t r o D iu r n o In t e g r a t o D e m e n z e
ANNO 2018 dal 1° luglio
TIPOLOGIA
Autosufficienti – Demenza lieve o moderata
€. 32,00 al giorno
Semi-Autosufficienti – Demenza lieve o moderata
€. 36,00 al giorno
Non-Autosufficienti – Dementi gravi
€. 39,00 al giorno
Non-Autosufficienti gravi – Dementi gravi
€. 44,00 al giorno
Frequenza metà giornata con pranzo *
Autosufficienti – Demenza lieve o moderata
Semi-Autosufficienti – Demenza lieve o moderata
Non-Autosufficienti – Dementi gravi
Non-Autosufficienti gravi – Dementi gravi
Frequenza metà giornata
Autosufficienti – Demenza lieve o moderata
Semi-Autosufficienti – Demenza lieve o moderata
Non-Autosufficienti – Dementi gravi
Non-Autosufficienti gravi – Dementi gravi
*

€. 26,00
€. 28,00
€. 30,00
€. 32,00
€. 16,00
€. 18,00
€. 20,00
€. 22,00

costo pranzo €. 10,00

La Grimani Buttari garantisce prestazioni di miglioramento del confort alberghiero e prestazioni socio sanitarie
aggiuntive rispetto agli standard regionali. In particolare, sono comprese nel costo della retta: climatizzazione, servizio
di parrucchieria con un taglio più piega mensile e servizio barbe, servizio badanza; inoltre, prestazioni socio sanitarie
aggiuntive (consulenze neurologiche, fisioterapiche e fisiatriche, servizio psicologico) e numerose attività di
Animazione (quali gite, feste, momenti comunitari, proiezioni films, rappresentazioni liriche, musicali, cenone di fine
anno, giornalino interno, terapia occupazionale, laboratori manuali e cognitivi, attività presso il Giardino Sensoriale
Alzheimer e Parco della Casa, ortoterapia, musicoterapia, giochi cognitivi, rimotivazione, reminiscenza, laboratorio
storie di vita, R.O.T., Mandala, laboratorio creta, laboratorio di pittura, festeggiamento compleanni ed uscite
settimanali).
***********

Trasporto promiscuo per i non residenti del CENTRO DIURNO
 €. 3,00 giornalieri per Ospiti residenti ad una distanza inferiore a 5 Km. dalla struttura.
 € 4,00 giornalieri per Ospiti residenti dai 5 ai 10 Km.
 €. 6,00 giornalieri per Ospiti residenti dai 10 ai 15 Km.
 €. 8,00 giornalieri per Ospiti residenti oltre i 15 Km.
***********

Altri servizi: Cena






Pasto completo
Primo o secondo
Piega
Tinta o permanente
Lavaggio testa uomo

€ 2,50
€. 1,50
€. 6,00
€ 20,00
€ 3,00
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S E R V I Z I
Area Medica

O F F E R T I

Direzione
sanitaria

Presenza
infermieri
24 ore

Fisioterapia

Consulenze
neurologiche
e fisiatriche

Servizio di
psicologia e
riabilitazione
cognitiva

Pedicure

Accetta non
autosufficienti

Nucleo
Alzheimer

Screening
odontoiatrico
(in convenzione con la
ASUR – Area Vasta 2)

Servizi alberghieri
Parco e Giardino
sensoriale per
Alzheimer

Possibilità di
ricevere
telefonate

TV in camera

Servizio di
cucina
centralizzato

Servizi di
lavanderia

Servizio di
barbieria e
parrucchieria

Aria
condizionata in
ogni residenza

Mini piscine
idromassaggio
esterne

BIBLIOTECA

Proiezione film,
musica leggera e
lirica

Ginnastica
dolce

Laboratori
musicali

Orto Therapy

Laboratori
manuali e
occupazionali

Presenza
Associazioni
Volontariato

Lettura del
quotidiano

Servizi religiosi

Uscite
settimanali

Attività ricreative

Iniziative
aperte al
pubblico

Festeggiamento
compleanni

Attività di animazione
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