
 
 

GRIMANI BUTTARI  
Residenze per Anziani in Osimo 

 

 

Allegato alle “Regole per la buona Ospitalità” 
 

Ospitalità e servizio di Accoglienza per i nuovi Ospiti 
 

L’esperienza e il buon senso organizzativo inducono la Direzione a rimodulare alcune regole interne 

in ordine agli ingressi di nuovi Ospiti nella struttura e/o in occasione di trasferimenti di Residenza: 

A) Gli Ospiti che faranno il loro ingresso nella Grimani Buttari, di norma, non potranno accedervi 

di sabato e nei giorni pre-festivi; 

B) Le ospitalità dovranno aver luogo di mattina. 

C) I familiari degli Ospiti che presentano domanda dovranno essere informati del “Servizio di 

accoglienza”. 

D) Sono ammesse eccezioni in caso di dimissione ospedaliera e situazioni straordinarie di famiglia 

che dovranno essere di volta in volta autorizzate dal Direttore Generale. 

 

L’obiettivo fondamentale è rendere gradevole, per il nuovo Ospite, il cambiamento di vita legato 

all’ingresso nella Struttura.  

Il “Servizio di Accoglienza” è rivolto ai nuovi Ospiti con capacità cognitive ancora integre, 

comunque non particolarmente deteriorate, che per esperienza riteniamo che siano i più fragili sotto il 

profilo psicologico. 

Concorrono alla realizzazione del “Servizio di Accoglienza” i Responsabili di Residenza e 

l’Animatrice con il supporto della Psicologa. 

 

 Le notizie necessarie affinché l’Ospite possa formarsi un adeguato quadro di riferimento dei servizi 

offerti dalla Grimani Buttari dovranno essere fornite dall’Animatrice di residenza.  

A titolo esemplificativo, quindi non esaustivo, riportiamo le informazioni ritenute utili per vivere 

bene: 

1) Le figure professionali della Struttura sono: l’Operatore Socio Assistenziale – l’Animatrice – 

l’Aiuto-Animatore -  l’Infermiere – la Fisioterapista – la Psicologa – il Medico e il Responsabile di 

Residenza. Tali figure professionali si riconoscono dal colore della divisa e dal cartellino d’identità. 

2) La configurazione e l’utilizzo dei luoghi di residenza (camera da letto, bagni, sala da pranzo, 

eccetera) e dei luoghi interni ed esterni della Residenza per Anziani (es.: uffici amministrativi, 

cucina, laboratorio, palastra, saloni, parco). 

3) La presentazione dei Colleghi di camera e, se opportuno, degli altri Ospiti utile a promuovere la 

socializzazione. 

4) Gli orari quotidiani: alzata, colazione, pranzo, riposo pomeridiano, merenda, cena. 

5) Le attività:  



 
-        Laboratorio/Giochi da tavolo 

- Feste 

- Uscite con il pulmino 

- Orticoltura 

- Ginnastica dolce e riabilitazione in palestra 

- Servizio infermieristico 

- Sostegno psicologico 

- Servizio religioso e Santa Messa  

- Servizio di Fisioterapia 

- Servizio podologico 

- Servizio di rasatura e parrucchieria 

- Lettura del giornale 

- Musicoterapica  

- Bagno assistito 

6) La possibilità di depositare denaro ed effetti personali di valore presso l’Economo. 

7) La modalità per uscire dalla Struttura ed orari dei servizi pubblici. 

8) I Movimenti del Volontariato presenti con le relative attività e il “Servizio Civile dei giovani”. 

 

Oltre a fornire tutte le opportune informazioni, sarà sempre necessario analizzare e  monitorare nei 

primi giorni lo stato d’animo del nuovo Ospite, tenendo presente che, di norma, Questi subisce la scelta di 

residenza nella struttura e che per tale motivo potrebbe sentirsi disorientato, abbandonato, in profonda 

crisi.  

Massima attenzione dovrà essere posta alle dinamiche psicologiche del nuovo Ospite da parte di 

tutti i dipendenti. 

I Responsabili di Residenza dovranno sensibilizzare le Figure professionali (Psicologo, Animatrice, 

Operatori) e di Volontariato al fine di sorreggere emotivamente l’Ospite per superare la delicata fase di 

ingresso nella Residenza per Anziani. 

I Responsabili di Residenza garantiranno affinché gli Operatori siano debitamente e quotidianamente 

informati sulla situazione dell’Ospite. Se ritenuto opportuno potrebbe risultare appropriato aprire un 

fascicolo sulle “Prime informazioni sull’Ospite “, da riporre in cartella, concluso il periodo di accoglienza. 

Per aiutare i Familiari - prima dell’ingresso dell’Ospite - la Psicologa, se richiesto, fornirà 

chiarimenti, indicazioni e consigli idonei. 

Se ritenuto opportuno, all’ingresso dell’Ospite i Familiari saranno contattati dalla Psicologa per un 

breve colloquio. 

                    IL DIRETTORE GENERALE 

     dott. Cristiano Casavecchia  
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