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PER UN BUON SERVIZIO 
 

Tutti i Dipendenti, a prescindere dal loro ruolo, debbono collaborare con ampia 

generosità. Il “sapere” si dona. Il grado di maturità della persona è prodotto da: 

mancanza d’invidia, affabilità, fervida collaborazione, rifiuto al “millantato credito”, 

rifiuto al pettegolezzo, superamento delle incomprensioni, rispetto e correttezza 

nelle relazioni interpersonali.  

IILL  PPEERRSSOONNAALLEE  IINN  SSEERRVVIIZZIIOO  NNEELLLLAA  RREESSIIDDEENNZZAA  DDEEVVEE::  

1. Trasmettere al nuovo Operatore, oltre le nozioni pratiche utili ad un buon servizio, anche il 

temperamento e le esigenze di ogni singolo Ospite. 

2. Controllare e vigilare scrupolosamente l’Ospite. 

3. Avere rispetto della propria divisa che deve essere sempre decorosa. 

4. Non sprecare il materiale messo a disposizione sia per l’igiene della persona che per le pulizie. 

5. Controllare che le stoviglie non rimangano sporche (una volta trattate in lavastoviglie) prima di 

deporle sopra i tavoli in Sala da pranzo. 

6. Ordinare con grande cura la Sala da pranzo ogni volta terminato il pasto. 

7. Assicurarsi che gli Ospiti durante i pasti, oltre a mangiare, bevano a sufficienza (nelle loro 

possibilità). 

8. Provvedere, in sala da pranzo, a far indossare il bavaglino e/o eventuale tovagliolo per evitare 

che l’Ospite si  sporchi. 

9. Provvedere al controllo e posizionamento della protesi (dentiera) prima che l’Ospite inizi a 

mangiare. 

10.Alla sera, quando l’Ospite è coricato, togliere la protesi che va lavata e posta negli “appositi 

contenitori personali”. 

11.Fare assumere all’Ospite i farmaci già preparati dall’Infermiere durante il pasto; avvertire 

immediatamente l’Infermiere in caso di difficoltà. 

12.Comunicare ogni novità che riguarda l’Ospite a quanti operano nella Residenza. 

13.Se l’Ospite rimane a letto, lasciare aperta o semiaperta la porta della camera. 

14.Assicurarsi che l’Ospite con difficoltà di deambulazione, se posizionato in poltrona o in 

carrozzina, sia assicurato con le apposite fasce contenitrici (se e come indicato da apposita 

prescrizione medica). 

15.Controllo scrupoloso del decoro dell’Ospite: abiti ordinati e puliti. 

16.Disposizione ordinata e funzionale delle poltrone e delle carrozzine all’interno dei locali. 

17.Arieggiare al bisogno il corridoio e il soggiorno mantenendo costante attenzione ai cattivi odori. 

18.Collocare ordinatamente i carrelli delle pulizie lungo il corridoio affinché non siano d’intralcio 

all’Ospite oltre a creare una visione gradevole alla Residenza. 

19.Quando l’Ospite viene condotto fuori dalla propria camera chiudere la porta dopo aver 

preventivamente aperto la finestra. 

20.L’operatore deve comunicare tempestivamente all’Infermiere ogni discontinuità circa lo stato di 

salute fisico e psicologico dell’Ospite. 

21.L’operatore deve comunicare al Responsabile di Residenza qualsiasi variazione del “piano di 

lavoro” stabilito e, ogni problema sollevato dai familiari dell’Ospite. 

22.Coinvolgere nelle attività di animazione i Movimenti di Volontariato e i giovani del “Servizio 

Civile”. 

23.Se l’Ospite fosse agitato e difficile da gestire, va delicatamente seguito per comprendere e 

risolvere la situazione. 
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24.Usare le “padelle” per l’igiene intima - non contaminare l’acqua contenuta nel contenitore con 

cotone già usato e compiuta l’operazione, riporle nella giusta collocazione. 

25.Non gettare cotone, fasce, garze e oggetti similari nel water. 

26.Non lasciare pannoloni e traverse usati nei cestini dei bagni o, peggio ancora, in terra nelle 

camere. 

27.Durante il giorno accompagnare l’Ospite in bagno in base alle sue esigenze. A Questi durante il 

giorno verrà posta  la sola protezione o un solo pannolone. 

28.Agli Ospiti allettati ed incontinenti, durante la notte, verrà posizionato un pannolone e una 

protezione. Così, durante la notte, uno verrà tolto e l’altra verrà usata fino al mattino. 

29.Agli Ospiti portatori di catetere non mettere il pannolone, salvo che non abbiano assunto la 

terapia lassativa. 

30.Agli Ospiti in grado di camminare, l’igiene intima va eseguita in bagno. 

31.Il bagno all’Ospite, di norma, va eseguito una volta alla settimana. Evitare di lavare i capelli alle 

Ospiti con la permanente o con la piega fresca, per le quali è comunque richiesta la cura della 

parrucchiera. 

32.Per il bagno all’Ospite non-autosufficiente, usare il “bagno attrezzato”; l’Ospite avrà comodità e 

tranquillità, l’Operatore eviterà inutili e dannosi sforzi. 

33.Per il bagno all’Ospite,se non ci sono controindicazioni sanitarie, assecondare le richieste circa 

l’uso della sedia o la doccia. 

34.Dopo il cambio del pannolone delle ore 10,30 effettuare l’igiene alle mani dell’Ospite, comunque 

sempre prima dei pasti. 

35.Garantire che negli orari fissati tutti gli Ospiti siano presenti nella Sala da pranzo per la 

consumazione dei pasti. 

36.Durante la consumazione dei pasti evitare inutili affollamenti per permettere un clima sereno. 

37.Dopo i pasti, gli Ospiti vanno accompagnati all’esterno della Sala da Pranzo. Favorire le loro 

preferenze circa il luogo di sosta: o davanti alla propria camera, o negli ambienti comuni (es. 

zona salotti, “giardino d’inverno”, ecc). Per la messa a letto concedere la priorità agli Ospiti più 

stanchi e agitati. 

38.La porzionatura dei pasti viene effettuata dall’Infermiere e/o dal Responsabile di turno (per 

motivi di igiene nessun altro è autorizzato).  

39.Con molta attenzione verificare che la terapia farmacologica venga assunta dall’Ospite 

interessato.  

40.Quando un Ospite chiede – ad esempio - un bicchiere d’acqua, una qualsiasi informazione o 

manifesta un problema, attivarsi come segue: 

  

o comprendere il problema e provare a risolverlo,  

o dare disponibilità alla soluzione,  

o prendersi cura della richiesta, 

o sempre con grande garbo e affabilità.  

                IL DIRETTORE 

dott. Cristiano Casavecchia 
 

 


