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INTRODUZIONE ALLA LETTURA DEL DOCUMENTO
Il presente documento racchiude importanti informazioni sui servizi che l’ASP Firenze Montedomini
eroga e sull’impegno che si assume verso i propri utenti. È stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda (Delibera n. 5 del 25/02/2019) e si compone di:
•

Regolamento Interno di Struttura

•

Carta dei Servizi

Il Regolamento Interno di Struttura (riferito a RSA – RA – CD - BIA) serve per illustrare le funzioni
i compiti e le responsabilità di tutte le figure professionali presenti nell’équipe multiprofessionale,
di assistenza socio sanitaria e riabilitativa, nonché le modalità di espletamento del servizio. A tale
proposito indica le modalità di segnalazione di probabili disservizi.
Esso contiene i diritti e obblighi degli Utenti, le norme e le regole di comportamento e di vita
comunitaria nonché le attività che impegnano gli utenti nel quotidiano.
Con la Carta dei Servizi vogliamo confermare tutto il nostro impegno professionale e la nostra
disponibilità affinché la permanenza dell’utente, o quella del Suo familiare, presso le nostre
strutture o la fruizione di alcuni servizi possano essere il più possibile di qualità.
In queste pagine si trovano informazioni utili, chiare e trasparenti per facilitare l’accesso alla nostra
organizzazione, ai servizi svolti e ai tempi per usufruirne.
Questo documento composto dal Regolamento Interno di struttura e dalla Carta dei Servizi, riuniti
insieme per facilitarne la lettura e consultazione deve essere obbligatoriamente consegnato
all’utente o ad un suo familiare al momento dell’ingresso che deve darne espressa ricevuta.

La Direzione
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ASP FIRENZE MONTEDOMINI
CHI SIAMO
L'ASP Firenze Montedomini è una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, derivante dalla fusione
per incorporazione nell' ASP Firenze Montedomini delle AA.SS.P. Sant'Ambrogio – Educatorio della
SS. Concezione detto “Il Fuligno” e Il Bigallo, approvata dalla Giunta Regionale con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 264 del 29/12/2010.
Montedomini, le cui origini risalgono al 1476, opera nel campo dell’assistenza socio-sanitaria,
educativa e riabilitativa nei confronti di anziani e disabili sia in regime residenziale che diurno,
nonché nell'ambito dell'erogazione di servizi in favore dell’inclusione attiva.
In virtù di questa storica esperienza maturata in campo assistenziale l’Azienda è il polo pubblico
dell’amministrazione comunale fiorentina nella rete dei servizi socio-assistenziali rivolti alla
cittadinanza fiorentina.
A Montedomini fanno capo le seguenti attività:
• 4 residenze per non autosufficienti (RSA)
• 2 residenze per autosufficienti (RA)
• 2 Appartamenti Protetti Sant’Agnese
• 1 Modulo Bassa Intensità Assistenziale (BIA)
• 1 Centro Diurno per disturbi cognitivi (CD)
• Servizio di teleassistenza/telesoccorso operante in ambito provinciale e convenzionato con il
Comune di Firenze ed i maggiori comuni dell’area fiorentina
•
Appartamenti del Fuligno e rete strutture di accoglienza temporanea.

MISSION
Gli scopi istituzionali di ASP Firenze Montedomini, che opera in rete con i servizi e le comunità
locali, e sono i seguenti:
1. accoglienza di anziani autosufficienti e non autosufficienti e di persone diversamente abili
offrendo loro prestazioni di assistenza sociale e sanitaria in grado di rispondere al modificarsi
quantitativo e qualitativo dei bisogni di vita e di salute, nell’ottica del mantenimento della
massima autonomia psicologica e funzionale del soggetto assistito. A tale scopo sono poste
in essere attività di assistenza alberghiera, socializzazione e terapia occupazionale, nursing
tutelare e infermieristico professionale, terapia fisica e riabilitativa;
2. gestione di residenze sanitarie e assistenziali e di strutture protette di proprietà dell’ente o di
altri soggetti pubblici;
3. gestione di un sistema integrato di interventi e servizi di carattere sociale e abitativo, gratuiti
e a pagamento, destinati a rimuovere situazioni di marginalità sociale, temporanea o
permanente, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non
autonomia, ponendo in essere, in particolare, le seguenti attività:
4. misure di sostegno provvisorio rivolte a individui e famiglie in situazione di disagio abitativo;
5. ospitalità diurna e notturna per individui e famiglie indigenti;
6. accoglienza e cura di persone di qualunque condizione e sesso che versino in condizioni di
disagio;
7. promozione e realizzazione d’attività socio-educative e formative per l’inserimento lavorativo
per i giovani, in particolare per quelli appartenenti a famiglie disagiate, per portatori di
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8.
9.

10.
11.

handicap, adulti e anziani, nonché per sostenere i compiti formativi e sociali delle famiglie,
quali reti primarie di relazione e sostegno tra i vari componenti e le loro diverse generazioni;
attuazione di progetti che contribuiscano al miglioramento della qualità di vita dell’anziano,
attraverso anche iniziative di socializzazione;
promozione di compiti di studio, ricerca, documentazione, sperimentazione e informazione,
compiti di formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi in cui si esplica l’attività
dell’ente, supporto tecnico alle funzioni di accreditamento delle strutture per quanto di
competenza del Comune e dell’A.S.L., definizione e attuazione di iniziative e servizi innovativi
e sperimentali, di protocolli operativi per l’erogazione di servizi assistenziali in particolare per
l’integrazione con i servizi sanitari erogati dall’Azienda, nel rispetto degli standard regionali,
nonché supporto e contributo metodologico per la realizzazione di un sistema di servizi di
rete, in osservanza a quanto disposto dalla Legge n. 328 del 08.11.2000;
promozione di iniziative nei confronti di giovani meritevoli, sia nel campo dell’istruzione che in
quello della formazione per l’inserimento lavorativo;
sviluppo, infine, in collaborazione con il Comune, la Regione e altri enti, di ogni iniziativa che
possa valorizzare il proprio patrimonio storico e artistico, tra cui il Museo del Bigallo, la
propria memoria archivistica e contribuire ad una sua più estesa conoscenza e fruibilità.

ORGANIZZAZIONE
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Montedomini – Sant'Ambrogio – Fuligno – Bigallo ha
una struttura organizzativa centrale che opera con funzioni di indirizzo, gestione e controllo per
tutte le strutture ed i servizi sia a gestione diretta che indiretta.
All’interno di ASP Firenze Montedomini operano i seguenti organi:

5

Organi di indirizzo

Organi di gestione

Organi di controllo

• Consiglio di Amministrazione
(CdA)
• Presidente

• Direttore
• Comitato di Direzione

• Collegio dei Revisori
• Nucleo Unico di Valutazione
Indipendente

Per visualizzare l’organizzazione aggiornata di Montedomini visitare il seguente indirizzo:
www.montedomini.net/it/organizzazione/

•

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo e di verifica dell’azione amministrativa e
gestionale dell’Azienda. Definisce gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo, verifica la
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 membri, tre dei quali nominati dal Comune di
Firenze, uno dalla Provincia di Firenze ed uno dalla Curia Arcivescovile di Firenze. Nell'ambito
dei Consiglieri nominati dal Comune viene eletto il Presidente.

•

Presidente

È il legale rappresentante dell’Azienda e con la sua opera assicura la vigilanza sul buon
andamento e l’unità di indirizzo dell’Amministrazione. Funge da figura di raccordo fra il Consiglio
di Amministrazione e il Direttore, acquisisce le determinazioni ed i pareri degli organi di
valutazione e controllo strategico.
WWW.MONTEDOMINI.NET
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Direttore Generale

Il Direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di
Amministrazione, della realizzazione dei programmi, dei progetti attuativi e del loro risultato,
nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’azienda, incluse le decisioni
organizzative e di gestione del personale, compresi i rapporti con gli organismi sindacali. Il
Direttore Generale ha autonomi poteri di spesa e capacità di impegnare l’ASP verso l’esterno.

•

Comitato di Direzione

Il Comitato di Direzione è composto dal Direttore Generale e dai Responsabili di Area o, in caso
di assenza di essi, dai Responsabili di Area. Alle riunioni del Comitato possono partecipare su
invito altre figure professionali.
L’attività del Comitato è finalizzata al migliore esercizio delle funzioni di direzione, alla
conoscenza dei programmi globali dell’Azienda ed all’approfondimento dei progetti e delle attività
che presentano implicazioni generali.
Attraverso l’informazione, l’esame e l’assunzione di decisioni congiunte sulle questioni
strategiche ed operative, i componenti esercitano le funzioni direzionali che sono loro proprie e
che si traducono nella gestione tecnica, economica e finanziaria dell’Azienda.
Spettano al Comitato di Direzione funzioni propositive, consultive, organizzative ed istruttorie
relativamente ai programmi dell’Azienda.

•

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile della
gestione dell’ASP ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di delibera consiliare di approvazione
del Bilancio Consuntivo.
Il Collegio è composto da 3 membri: due di nomina comunale ed uno da parte del Consiglio di
Amministrazione.
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Il Funzionigramma di ASP Firenze Montedomini è stato approvato in data 24/02/2022..

•

Contatti
Segreteria di Direzione e
Presidenza – URP e
Comunicazione Istituzionale

Servizio Assistenza Disabili e
Anziani

Servizio Risorse Umane e
Sistema Qualità

[telefono] 055 23 39 634 – 635 - 637
[email] infotelecare@montedomini.net

[telefono] 055 23 39 452 – 312
– 414 – 495 – 514
[email]personale@montedomini.net
gestionequalita@montedomini.net

Servizio Provveditorato

Servizio Patrimonio

Centro Servizi e Formazione

[telefono] 055 23 39 509 – 510 – 512
[email] provveditorato@montedomini.net

[telefono] 055 23 39 376 – 413 – 415 –
417 – 457 – 617
[email]
gestionepatrimonio@montedomini.net
manutenzionepatrimonio@montedomini.net

[telefono] 055 21 02 32 –
055 26 58 273
[email] csfilfuligno@montedomini.net

[telefono] 055 23 39 412 – 421 –
493 – 513
[email] segreteria@montedomini.net
comunicazione@montedomini.net
ufficiourp@montedomini.net

[telefono] 055 23 39 401 – 425 –
430 – 448
[email] servizio.sa@montedomini.net

Servizio Risorse Finanziarie
[telefono] 055 23 39 403 – 419 – 500 –
651 - 652
[email] ufficiosef@montedomini.net
accettazione@montedomini.net
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PRINCIPI e STRUMENTI
La presente Carta dei Servizi contiene i principi sui quali si basa la filosofia dell’Azienda che
nell’erogazione dei servizi tiene conto:
• del rispetto dei diritti dell’utente;
• del corretto utilizzo delle risorse umane;
• dell’efficienza ed efficacia dell’organizzazione.
Montedomini intende dare concreta applicazione ai seguenti principi fondamentali relativi
all’erogazione del servizio, indicati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.

•

Principi

I principi cui si attiene l’ASP Firenze Montedomini nell’erogazione dei servizi sono i seguenti:
1. Eguaglianza | “L'erogazione del servizio è ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli
utenti. Le regole riguardanti i residenti e i rapporti con la struttura devono essere uguali per
tutti. L’Azienda s’impegna a non compiere nessuna distinzione nell'erogazione del servizio
per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche e a garantire la
parità di trattamento. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni discriminazione. In
particolare, Montedomini adotta le iniziative necessarie per garantire la diversificazione del
servizio sulla base delle necessità specifiche del singolo utente.
2. Imparzialità | “Montedomini ispira i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri
di obiettività, giustizia e imparzialità”.
3. Continuità | “L'erogazione del servizio è continua, regolare e senza interruzioni. Nei rari casi
in cui si verifichi un funzionamento irregolare o di interruzione del servizio Montedomini
adotterà misure volte a ridurre il più possibile i disagi dell’utente.”
4. Diritto di scelta | “Dove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto di scegliere
tra i soggetti che erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi
distribuiti sul territorio”
5. Partecipazione | “L’azienda garantisce la partecipazione degli utenti e dei familiari
all’organizzazione del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio,
sia per favorire la collaborazione nei confronti della struttura stessa. L’utente o il parente
può partecipare alla vita della struttura attraverso i sistemi elencati in questa Carta dei
Servizi; prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.
Montedomini darà riscontro all’utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.
L’azienda acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio
reso.

6. Efficacia ed Efficienza | “Il servizio è erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia.
Montedomini adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi”.

•

Strumenti

1.

Adozione di standard | L’azienda individua i fattori da cui dipende la qualità del servizio e, sulla
base di essi, adotta standard di qualità e quantità di cui assicura il rispetto.

2. Semplificazione delle procedure | Montedomini provvede alla razionalizzazione, alla riduzione
e alla semplificazione delle procedure, riducendo per quanto possibile gli adempimenti
richiesti agli utenti.
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3. Informazione degli utenti | L’azienda assicura la piena informazione degli utenti circa le
modalità di prestazione dei servizi
4. Rapporti con gli utenti | Il personale operante nelle strutture è tenuto a trattare gli utenti con
rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi.
5. Dovere di valutazione della qualità dei servizi | Per valutare la qualità del servizio reso, specie
in relazione al raggiungimento degli obiettivi, l’ASP svolge apposite verifiche sulla qualità e
l'efficacia dei servizi prestati.
6. Rimborso | L’azienda assicura agli utenti forme di rimborso nei casi in cui è possibile
dimostrare che il servizio reso è inferiore, per qualità e tempestività, agli standard pubblicati.

LE STRUTTURE
Le Residenze dedicate ad disabili e anziani dell’ASP Firenze Montedomini sono:
Montedomini Sede

San Silvestro

Principe Abamelek

• Presso Via de' Malcontenti, 6

• Presso Borgo Pinti, 64

• Presso Via delle Bagnese, 4

• 80 posti letto per non
autosufficienti
• 14 posti letto per
autosufficienti
• 30 posti Centro Diurno
Alzheimer "Athena"

• 40 posti letto per non
autosufficienti
• 8 posti letto per
autosufficienti

• 58 posti letto per non
autosufficienti
• 12 posti letto per modulo BIA

L’autorizzazione al funzionamento per le strutture dell’ASP Firenze Montedomini sono le seguenti:
•
Montedomini Sede n° 12539 del 28/11/2006;
•
Principe Abamelek n° 12533 del 28/11/2006;
•
San Silvestro n° 151 del 21/11/2003;
•
Centro Diurno Athena n° 13011 del 13/12/2007.
Le stesse strutture sono accreditate ai sensi della Legge 82/09 con prot. 107974 del 18/11/201 a
seguito della dichiarazione sostitutiva presentata al Comune di Firenze in data 23/6/2011 prot.
26058.
ASP Firenze Montedomini è in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO
9001:2015 per la "progettazione ed erogazione dei servizi socio sanitari ed assistenziali
in regime residenziale e diurno".
L’Azienda ha sempre perseguito la filosofia della massima apertura delle proprie strutture verso
il territorio pertanto, l’accesso alle strutture da parte di familiari e/o di conoscenti degli utenti è
libero nei seguenti orari:
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•
•
•

RSA/RA/BIA: dalle ore 10.00 alle ore 20.30
Centro Diurno Athena: dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Soltanto la sede centrale di Via de’ Malcontenti-6, essendo sede oltre delle Residenze anche
degli uffici amministrativi e di governo dell’ASP, dispone di un servizio di accoglienza e
sorveglianza diurna. Per accedere all’interno dell’edificio, il personale del front office –
verificata l’identità della persona, il motivo e l’eventuale presenza di autorizzazione – rilascerà
un apposito “pass”.

MONTEDOMINI SEDE
L’ASP Firenze Montedomini è situata a Firenze nel cuore del quartiere di Santa Croce, nel centro
storico, ed ha sede legale in Via de’ Malcontenti n. 6.
Il recapito è:
ASP Firenze Montedomini
Via de’ Malcontenti n. 6
50122 – FIRENZE
Centralino: 055 23391
E-mail: servizio.sa@montedomini.net
Sito: www.montedomini.net
Presso la sede centrale si trovano i seguenti servizi:
•
Residenza per anziani autosufficienti (RA)
•
Residenze per anziani non autosufficienti (RSA)
•
Centro Diurno per disturbi cognitivi e del comportamento (CD “Athena”)
•
Centrale di teleassistenza e telesoccorso (Firenze Telec@re)
•
Uffici amministrativi dell’azienda
•
Unità operativa Servizi sul territorio

SAN SILVESTRO
È ubicata nella zona di Piazza D’Azeglio, in un’antica struttura adiacente al convento di Santa Maria
Maddalena de’ Pazzi.
Il recapito è:
RSA/RA San Silvestro
Borgo Pinti n. 64
50121 – FIRENZE
Tel.: 055 2469246
E-mail: servizio.sa@montedomini.net
Sito: www.montedomini.net
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Presso la struttura San
Silvestro sono presenti i
seguenti servizi:
•
Residenze per anziani
autosufficienti (RA)
•
Residenza per anziani
non
autosufficienti
(RSA)

PRINCIPE ABAMELEK
La struttura sorge nella zona del
Galluzzo, nell’antica villa che un tempo
ospitava gli invalidi di guerra.
Il recapito è:
RSA/BIA Principe S. Abamelek
Via delle Bagnese, 4
50142 – FIRENZE
Tel.: 055 2322262
E-mail: servizio.sa@montedomini.net
Sito: www.montedomini.net
Presso la struttura Principe Abamelek hanno sede i seguenti servizi:
•
Residenza per anziani non autosufficienti (RSA)
•
Modulo BIA (Bassa Intensità Assistenziale).

EDUCATORIO “IL FULIGNO”
L’Educatorio “Il Fuligno”, in Via Faenza, 48, a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella, è
sede del Centro Servizi e Formazione e dei progetti di accoglienza per i servizi socio-abitativi
temporanei.

Centro Servizi e Formazione

Accoglienza temporanea

• Locations per eventi
• Noleggio stanze per corsi, workshop e simili
• Visite guidate alla scoperta del patrimonio
storico culturale della struttura

• Camere per inclusione attiva
• Appartamenti per accoglienza temporanea

Per maggiori informazioni sul Centro Servizi e Formazione “Il Fuligno” visitare la seguente pagina:
http://www.montedomini.net/it/formazione-n/
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SERVIZI PER DISABILI E ANZIANI
RESIDENZA ASSISTITA (RA)
È rivolto a soggetti autosufficienti in possesso della certificazione di autosufficienza e del P.A.P.,
deliberati dall’apposita U.V.M. ai sensi dell'art. 9 della L.R.T. n. 66 del 18/12/2008.
L’autorizzazione all’accesso può essere definitiva o temporanea ed è disponibile nelle seguenti
sedi operative:
• Montedomini
• San Silvestro
Gli anziani autosufficienti sono accolti in camere a 1/2 posti letto, con bagno privato, attacco TV,
telefono ed impianto di climatizzazione. Agli utenti è garantito il diritto di personalizzare lo spazio
a propria disposizione, nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione incendi. Ogni
residenza è inoltre dotata di sala pranzo, sala soggiorno-TV.

RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (RSA)
È rivolto a soggetti in possesso della certificazione di non autosufficienza e del P.A.P., deliberati
dall’apposita U.V.M. ai sensi dell'art. 9 della L.R.T. n. 66 del 18/12/2008.
L’autorizzazione all’accesso può essere definitiva o temporanea ed è disponibile nelle seguenti
sedi operative:
• Montedomini Sede
• RSA San Silvestro
• RSA Principe Abamelek (oltre al modulo BIA)
Gli anziani non autosufficienti vengono accolti in camere a due posti letto 1 , tutte con bagno
privato, attacco TV, telefono ed impianto di climatizzazione. Agli utenti è garantito il diritto di
personalizzare lo spazio a propria disposizione, nel rispetto delle norme di sicurezza e
prevenzione incendi.
Ogni residenza è dotata di locali per l’attività socio-educativa e di animazione, palestre per la
riabilitazione estensiva, infermerie, sale pranzo/soggiorno, cucinette di reparto, locali per i bagni
assistiti e di servizio.

CENTRO DIURNO PER DISTURBI COGNITIVI “ATHENA”
È rivolto a soggetti in possesso della certificazione di non autosufficienza e
del P.A.P., deliberati dall’apposita U.V.M. ai sensi dell'art. 9 della L.R.T. n. 66
del 18/12/2008 e di certificazione di riconoscimento di patologia cognitiva e
disturbi del comportamento.
Gli anziani sono accolti in locali climatizzati, dotati di arredi che richiamano ad una dimensione
familiare. Il centro è inoltre dotato di un locale per le attività di riabilitazione motoria estensiva,
di infermeria, bagno assistito, cucinetta di reparto, sala pranzo- sala soggiorno e sala relax.
Per
maggiori
informazioni
visitare
la
seguente
http://www.montedomini.net/it/servizi/semiresidenziali-centro-athena/.
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pagina:

Solo le RR.SS.AA. San Silvestro e Principe di Abamelek hanno alcune stanze a tre/quattro posti letto.
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SERVIZI DOMICILIARI - FIRENZE TELEC@RE

Si tratta di una forma di monitoraggio a distanza basato su contatti telefonici a cadenza
giornaliera, settimanale o mensile a seconda del grado di autonomia della persona e della
richiesta/valutazione fatta dai caregivers.
Lo strumento telefonico è la base per l’istallazione di un terminale domiciliare munito di
un pulsante portatile con il quale l’utente può attivare una chiamata di soccorso in caso di
bisogno, senza la necessità di avere a disposizione l’apparecchio telefonico. L’utente di
norma mette a disposizione della centrale Operativa una copia delle chiavi della propria
abitazione per consentire un accesso rapido anche in caso di impossibilità ad aprire la
porta da parte dell’utente stesso. Le chiavi sono custodite di norma da una Associazione
di volontariato a scelta dell’utente (Misericordia, Humanitas, etc.) il più possibile vicina al
domicilio dell’utente. In caso di mancata disponibilità a consegnare copia del le chiavi,
l'utente dovrà rilasciare apposita liberatoria in proposito; in caso negativo potrà essere
rifiutata l'attivazione del servizio.
La gestione del servizio è iniziata il 1° maggio 2005, subentrando alla precedente gestione
diretta del Comune di Firenze del servizio di teleassistenza. Oltre al supporto di natura
sociale, il Telc@re consente di intervenire tempestivamente in caso di necessità , su
richiesta di soccorso dell’utente. La risposta avviene attraverso l’attivazione del 118 che
usa il proprio protocollo ordinario di intervento.
Per attivare il servizio occorre:
•
•

una linea telefonica fissa;
una presa elettrica vicina alla presa telefonica, per l'alimentazione del terminale
domiciliare.

Al momento dell’attivazione del servizio si richiederà la consegna di una copia delle chiavi
dell’abitazione dell’utente, al solo scopo di consentire l’accesso dei mezzi di soccorso in caso di
allarme. In caso di mancata disponibilità a consegnare copia delle chiavi, l'utente dovrà rilasciare
apposita liberatoria in proposito; in caso negativo potrà essere rifiutata l'attivazione del servizio.
I servizi domiciliari si articolare nelle seguenti forme:
1.

Tele Soccorso
•
•
•

Risposta immediata alle chiamate di soccorso 24 ore al giorno per 365 giorni anno
Attivazione dei soccorsi (118, VVFF, etc.) ed assistenza/conforto fino all’arrivo degli aiuti
mediante conversazione in vivavoce e informazione a parenti/conoscenti
Gestione della cartella clinica per una corretta e completa informazione a chi soccorre
l’assistito
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•

2.

Chiamate periodiche di prova di funzionamento del sistema, che consentono anche la
contestuale verifica delle condizioni dell’utente

Tele Assistenza
•
•
•

Tutte le funzioni del Telesoccorso
Un contatto programmato con chiamate settimanali di conforto e controllo dello stato
dell’assistito
Servizio di agenda per gli appuntamenti periodici.

TeleC@re
È il livello più alto del servizio che comprende tutte le prestazioni del Telesoccorso e della
Teleassistenza con la programmazione di chiamate giornaliere per la verifica delle condizioni
dell'assistito.
3.

Per maggiori informazioni visitare la seguente pagina:
http://www.montedomini.net/it/servizi/domiciliari-firenze-telecare/

COME SI ACCEDE NELLE RESIDENZE PER DISABILI E ANZIANI
Medico
curante
• Richiesta di
valutazione della
nonautosufficienza
dell'anziano che
lo richiede

Valutazione
• L'Unità di
Valutazione
(UVM) del
Comune di
Firenze redige e
trasmette la
Scheda di
Valutazione
Individuale
dell'utente (PAP)
• L' Ufficio Rette
del Comune
comunica a
Montedomini il
nome dell'utente
• Montedomini
contatta
direttamente il
soggetto
• Risposta
massima entro 72
ore

Colloquio con
l'utente
• Per la
documentazione
amministrativa
necessaria
all'ingresso in
struttura
• Per la raccolta
delle informazioni
socio-sanitarie
del soggetto

Accesso in
struttura
• In seguito alla
sottoscrizione
del contratto
l'utente entra in
struttura
• Per tutti i
dettagli
dell'ammissione
si veda il
paragrafo
dedicato

L’Azienda è convenzionata con il Comune di Firenze ed i comuni limitrofi che ne fanno richiesta.
Pertanto è possibile accedervi sia in regime convenzionato che in regime privatistico.
L’ammissione in RSA, è subordinata all’espletamento delle procedure amministrative a garanzia
della copertura finanziaria della retta residenziale ed alla trasmissione da parte della competente
Unità di Valutazione della scheda di valutazione individuale dell’utente (PAP).
A seguito della comunicazione del nominativo da parte dell’Ufficio Rette del Comune di Firenze,
l’Azienda comunica telefonicamente all’interessato o alla persona referente la disponibilità del
posto letto. Dal momento in cui viene comunicata la disponibilità del posto, la persona interessata
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ha 72 h di tempo per confermare l’accettazione del posto, in caso contrario, si provvede a
contattare un’altra persona in lista di attesa.
L’inserimento viene concordato con il Responsabile di struttura. Non si effettuano inserimenti
nelle giornate di sabato, domenica e festivi. Il giorno dell’ingresso, quando possibile, l’anziano
deve essere accompagnato da un familiare o da una persona di riferimento. Questa presenza è
necessaria per uno scambio di informazioni e per concordare le modalità idonee per favorire
l’ambientamento.
Prima dell’ingresso sarà effettuato tempestivamente un colloquio con il residente e/o con il
familiare referente per illustrare l’organizzazione dei servizi e per raccogliere informazioni di tipo
sociale, assistenziale e sanitario.
Il colloquio è suddiviso in due momenti:
•
una prima parte, riguarda l’espletamento di pratiche amministrative e la richiesta della
documentazione necessaria per l’ingresso in struttura del residente. I documenti necessari
sono: carta d’identità, tessera sanitaria, tessera d’esenzione, copia eventuale decreto
d’invalidità, copia eventuale nomina di amministratore di sostegno/tutore;
•
una seconda parte, è volta alla raccolta di informazioni di tipo sanitario e socio assistenziali.
Si richiede, per il giorno dell’ingresso, la seguente documentazione: sintesi clinica redatta dal
medico curante, scheda terapia farmacologia aggiornata al momento dell’ingresso, eventuali
autorizzazioni per ausili (carrozzine, deambulatori).
È necessario che l’interessato o chi lo rappresenta legalmente s’impegni:
• al pagamento della retta di ricovero, stipulando, all’atto dell’ammissione, un apposito contratto
di ospitalità;
•
presenti ricevuta del versamento di una somma pari a una mensilità di quota sociale
dell’importo in vigore alla data di ammissione, a titolo di deposito cauzionale che, in caso di
decesso o di dimissione, verrà svincolato e restituito all’avente diritto.
•

Procedura di accesso convenzionato e/o privato

Nel caso di prestazioni in regime di convenzione, l’accesso alle medesime avviene in seguito
all’istruttoria effettuata dai servizi sociali competenti per territorio rispetto alla residenza
dell’utente, che effettuano una valutazione globale del soggetto, valutandone non solo le
condizioni fisiche, ma anche il contesto sociale e le condizioni economiche.
Sulla base di questa valutazione l’interessato viene inserito in apposite liste di attesa gestite a
livello centrale dalla stessa Amministrazione Comunale; pertanto i tempi di attesa variano a
seconda del numero di utenti inseriti in lista e della velocità di scorrimento della stessa .
L’utente può accedere ai seguenti servizi residenziali o diurni:
• temporaneo o di sollievo (due mesi all’anno);
• definitivo;
• codice rosso - in casi di particolare urgenza è autorizzato l’ingresso immediato in struttura in attesa di completare l’istruzione della pratica con la ripartizione delle quote sociali e
sanitarie.

WWW.MONTEDOMINI.NET

CARTA DEI SERVIZI_2022 | ASP FIRENZE MONTEDOMINI

15

Nel caso invece, di prestazioni in regime privatistico, l’interessato si rivolge al Servizio
Assistenza Anziani e Disabili per la domanda di prenotazione.
L’ammissione avviene previo colloquio con l’utente e/o familiari, al quale segue una valutazione
per verificare il possesso dei requisiti per l’accesso nella struttura, nel corso della quale vengono
raccolte tutte le notizie di carattere sociale, assistenziale e sanitario utili a predisporre
l’accoglienza in struttura.
Regime
convezionato
La quota sociale è
parzialmente a carico
dell'utente o
totalmente a carico
del Comune di
Firenze. La quota
sanitaria è a carico
dell'ASL.

•

Regime privatistico
La quota giornaliera
(sociale e sanitaria) è
totalemente a carico
dell'utente assistito

Quanto costa

Nel caso di inserimenti in regime di convenzione la quota giornaliera può essere parzialmente a
carico dell’utente, nella misura determinata secondo le regole stabilite dall’apposito
Regolamento Comunale che tiene conto della condizione economico-patrimoniale del soggetto
assistito e del nucleo familiare collegato ove obbligato alla contribuzione, e per la restante parte
è a carico dell’amministrazione comunale di residenza del soggetto (l’importo della retta è
consultabile nel sito: www.montedomini.net).
Nel caso di prestazioni in regime privatistico essa è totalmente a carico dell’utente assistito.
Prima dell’ingresso in struttura l’utente deve versare un deposito cauzionale a garanzia, pari a 2
mensilità della retta giornaliera. Detto deposito sarà restituito al momento della cessazione del
rapporto di ospitalità.
Alla retta giornaliera debbono essere aggiunte le quote dovute all’eventuale acquisto di farmaci
non rientranti fra quelli forniti gratuitamente dal S.S.N. e l’eventuale rimborso del servizio di
lavaggio degli indumenti personali, nel caso che il soggetto abbia incaricato la struttura di
provvedere a ciò, secondo il tariffario che viene consegnato all’utente al momento del suo
ingresso.

•

Contratto di ospitalità

L’Ammissione è condizionata dal consenso dell’interessato o di chi lo rappresenta legalmente e
attraverso la stipula di apposito contratto di ospitalità nel quale sono individuati:
•
le prestazioni rese all’utente dall’Azienda;
•
la retta di degenza e le modalità di pagamento;
•
l’ammontare del deposito cauzionale;
•
le cause di risoluzione del rapporto contrattuale.
I contratti sono stipulati in forma di scrittura privata sottoscritta dal Direttore Generale dell’ASP
Firenze Montedomini.
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•

Dimissioni

Gli utenti delle strutture dell’ASP Firenze Montedomini possono essere dimessi per le seguenti
motivazioni:
•
volontà dell’anziano o di chi per esso autorizzato ad agire per suo conto;
•
accertamento di patologie che necessitano di particolari interventi terapeutici e/o
riabilitativi che non permettono la permanenza presso la struttura;
•
condotta incompatibile con la vita comunitaria, con comportamenti violenti e/o pericolosi
per sé stesso o che possono essere lesivi dell’integrità fisica degli altri utenti e degli
operatori;
•
gravi e reiterate infrazioni al regolamento interno;
•
reiterato non pagamento della retta.

•

Assenza degli utenti dalle strutture

L’utente può assentarsi dalla R.S.A. anche per più giorni, ma deve darne avviso, indicando il
recapito dove può essere reperito.
Durante l’assenza sarà dovuta una retta ridotta (70%), secondo quanto stabilito dalla delibera della
Giunta Comunale con cui vengono determinate le rette di ricovero e i corrispettivi dei servizi resi.
L’assenza continuativa dalla struttura per un periodo di oltre un mese fa decadere l’utente dal
titolo per la permanenza nella RSA, salvo nel caso di ricovero in strutture ospedaliere.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO delle RESIDENZE PER ANZIANI
Le RSA sono dotate di personale, per le attività socio assistenziali, determinato in ore annue,
previsto dai requisiti minimi dalla normativa regionale per il funzionamento (Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 15/R Regolamento di attuazione dell’articolo
62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
I compiti e le responsabilità nonché l’orario di lavoro e i turni di lavoro vengono stabiliti dal
capitolato di appalto delle cooperative in outsourcing.
Per ogni residente viene formulato un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), che deve essere
effettuato nei primi 30 giorni dall’ingresso dell’utente, sulla base delle indicazioni del P.A.P.
definito dall’U.V.M., con riferimento ai problemi e ai bisogni attuali e/o emergenti di ogni persona.
La predisposizione, la verifica (almeno ogni 6 mesi) e l’aggiornamento del P.A.I. sono frutto delle
osservazioni e valutazioni dell’équipe multidisciplinare, composta dal M.M.G., dall’Infermiere di
riferimento, in stretta collaborazione con le altre professionalità operanti nella Residenza (O.S.S.,
Terapista della Riabilitazione, Educatore).
Il Coordinatore di struttura è responsabile dell’organizzazione dell’attività di elaborazione,
gestione e di monitoraggio del PAI. In base alle indicazioni del PAI si orientano e programmano
gli interventi dei vari operatori sull’utente.
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•

Assistenza medica

L’assistenza medica è garantita come proiezione dell’assistenza medica territoriale pertanto
l’utente potrà mantenere il proprio medico curante qualora esso si dichiari disponibile a seguirlo
in residenza.
In caso contrario potrà scegliere fra i nominativi dei medici che già effettuano questo servizio
nelle strutture dell’ASP ed i cui elenchi sono disponibili presso ciascuna di queste. L'assistenza
medica è garantita dai Medici di Medicina Generale (M.M.G.) convenzionati con il Servizio
Sanitario Nazionale.

•

Assistenza infermieristica

L'assistenza infermieristica è garantita da Infermieri presenti in struttura secondo le prescrizioni
delle norme vigenti e da un Coordinatore infermieristico. Gli infermieri esercitano le mansioni
proprie del loro profilo professionale, operando sotto le direttive del medico curante per quanto
attinente all’area delle prestazioni sanitarie; garantiscono la corretta applicazione delle
prescrizioni diagnostico-terapeutiche, partecipano alla identificazione dei bisogni di salute della
persona e della collettività. Esercitano altresì funzione di collegamento tra la sfera delle
prestazioni sanitarie e delle relative indicazioni e l’attività di assistenza alla persona sempre
attinente all’ambito delle prestazioni di rilevanza sanitaria, svolta dagli operatori addetti
all’assistenza.
Il Coordinatore infermieristico coordina e sovrintende al rispetto e somministrazione delle
prescrizioni mediche, nonché provvede al coordinamento delle cure prescritte in collaborazione
con il M.M.G.

•

Servizio di riabilitazione

Il servizio di riabilitazione è garantito da professionisti nella misura prevista dalle norme
regionali. I fisioterapisti esercitano le mansioni proprie del proprio profilo professionale, anche
sotto indicazione medica per lo svolgimento di programmi individuali di trattamento finalizzati al
mantenimento e – ove e se possibile- al recupero parziale dell’utente, al fine di fornire o
restituire alla persona una qualità di vita consona alle sue potenzialità e possibilità.

•

Assistenza tutelare

L'assistenza alla persona è svolta da figure specializzate, in possesso della qualifica di Operatore
Socio Sanitario (O.S.S.), in numero conforme alle leggi vigenti.
Il personale addetto all'assistenza alla persona, in linea con il Piano Assistenziale Individuale di
ogni utente, svolge interventi rivolti all'assistenza diretta (aiuto per l'igiene personale e i pasti,
vestizione, ecc.), di protezione della persona (controllo e vigilanza), di natura assistenziale e
attività di animazione e socializzazione.
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•

Attività di animazione

Finalità dell’animazione non è l’intrattenimento, ma il miglioramento della qualità della vita
dell’utente, per farlo sentire bene e per suscitarne la promozione umana. L’Educatore esercita
un sostegno psicologico per l’utente attraverso la conduzione di colloqui individuali e di gruppo.
Ne stimola la memoria e l’affettività.
Il suo piano di lavoro risulta da un progetto educativo e assistenziale che egli stende in
collaborazione con le altre figure professionali, il P.A.I., progetto individuale ne valuta ogni
aspetto ponendo obiettivi raggiungibili.

VITA DI COMUNITÀ: fasi e momenti
•

Accoglienza in reparto

L’utente viene accolto in struttura dal Coordinatore e/o dall’Infermiere il quale provvede ad
informare lui e i suoi familiari sulle modalità organizzative interne alla struttura (orario di visita
dei familiari, organizzazione della giornata, ecc..) rendendosi disponibili per ogni eventuale
chiarimento.

•

Assegnazione posto letto

L’individuazione e l’assegnazione del posto letto è di competenza dell’equipe professionale. A
quest’ultima compete altresì lo spostamento dell’utente in altro letto o stanza, secondo necessità
terapeutiche, assistenziali, di socializzazione e logistiche. Tale decisione viene comunque
anticipatamente comunicata all’utente e anche ai familiari in modo da non nuocere all’equilibrio
psicofisico dello stesso.

•

Corredo

In occasione del colloquio di ammissione sarà consegnato l’elenco degli indumenti necessari a
costituire il corredo personale del residente. Al fine di permettere l’apposizione di un
contrassegno di riconoscimento, è necessario che gli indumenti siano consegnati alla struttura
con sollecitudine.
Il corredo da portare deve essere integrato e controllato periodicamente. Tutti i capi devono
essere identificati con un segno di riferimento comunicato dalla Cooperativa che gestisce la
struttura. Tale contrassegno è necessario ed indispensabile al fine dell’individuazione degli
indumenti di ogni singolo utente.

•

Lavanderia

L’Azienda garantisce la fornitura e il lavaggio della biancheria piana (lenzuola, federe, coperte)
e il servizio di lavanderia per quella intima; l’utente può chiedere il lavaggio degli indumenti
personali, con rimborso mensile dei relativi costi.
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•

Arredo camera

All’interno della camera l’utente può fruire dell’arredo presente e utilizzare l’armadio e il
comodino per custodire gli effetti personali, può integrare l’arredo con piccoli oggetti personali,
previa autorizzazione del Coordinatore di Struttura, compatibilmente con lo spazio a disposizione
e sempre che non sia pregiudicata la possibilità di movimento e comunque nel rispetto della
condivisione dello spazio comune.

•

Vitto

Il vitto offerto all’utente segue un menù a rotazione mensile secondo le tabelle dietetiche fornite
dal Servizio Dietetico dell’A.S.L. 10 di Firenze.
Il menù è esposto nella sala da pranzo ed è stagionale. Ad ogni pasto l’utente ha la possibilità di
scegliere fra 3 varianti per ogni portata principale, con scelta fra pietanze calde e fredde. Dietro
prescrizione medica sono preparati menù per patologie e/o esigenze particolari.
Nelle festività ed in particolare a Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto, sono previsti menù
speciali e tradizionali in funzione delle specifiche ricorrenze.

•

Giornata tipo
6.30 - 8.30

Risveglio - Igiene personale

8.30 - 9.30

Colazione e somministrazione terapia

9.30 - 11.30

Attività socio-educative, riabilitative e occupazionali.

11.30 - 13.00

Pranzo

13.30 - 16.00

Riposo - Alzata - Attività libera

16.00 - 16.30

Merenda

16.30 - 17.30

Attività socio-educative, riabilitative ed occupazionali.

18.00 - 19.30

Cena

20.30 - 22.00

Assistenza per la notte

Ogni utente può comunque trascorrere la propria giornata secondo le proprie abitudini,
compatibilmente con le esigenze di vita della collettività.

•

Gestione comfort dell'ambiente di vita

È facile per gli utenti telefonare all'esterno e ricevere telefonate. La posta dei residenti è gestita
tempestivamente sia in arrivo che in partenza.
È assicurata l'accessibilità dell'utenza e l'individuazione dei percorsi esterni ed interni, anche
tramite l'adozione di idonea segnaletica, che è leggibile anche a distanza e di facile
comprensione.

WWW.MONTEDOMINI.NET

CARTA DEI SERVIZI_2022 | ASP FIRENZE MONTEDOMINI

20

•

Assistenza religiosa

Ad ogni utente è garantita la libertà di professare la propria religione o il proprio credo religioso.

•

Spese funerarie

Sono a carico dei familiari, compreso l’individuazione della ditta fornitrice del servizio di
onoranze funebri. Qualora non vi siano familiari le onoranze saranno richieste alle autorità
competenti in materia.

NORME DI COMPORTAMENTO
I visitatori, durante la permanenza all’interno dei reparti, sono tenuti a rispettare le norme di
civile convivenza, in maniera tale da non intralciare il normale svolgimento delle attività
assistenziali ed i ritmi della giornata degli utenti con particolare riguardo alla fascia oraria del
riposo, dei pasti e delle attività di assistenza diretta.
Durante le visite è opportuno utilizzare i locali di soggiorno e limitare l’accesso alle camere ad
un numero minimo di persone in modo da non recare disturbo agli altri utenti.
È vietato ai visitatori, per ragioni di ordine sanitario e dietetico, fornire agli utenti medicinali,
bevande e alimenti, in quanto ciò può recare danno alla loro salute, eventuali deroghe, per
alimenti confezionati, devono essere autorizzate dall’Infermiere di turno e/o dal Coordinatore di
struttura. Gli operatori sono autorizzati a ritirare quanto non consentito.
Il personale delle Cooperative in outsourcing per conto dell’Azienda è autorizzato ad allontanare
dal reparto tutti coloro che adottino un comportamento non coerente con quanto dettato dal
presente regolamento. È richiesto agli utenti un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso
verso gli altri residenti e verso gli operatori.
Essi dovranno inoltre:
•
osservare buone norme di igiene personale e dell'ambiente;
•
astenersi dal dare somme di denaro e/o regalie di qualsiasi genere al personale e
richiedere agli operatori ciò che è vietato dal Regolamento;
•
mantenere in buono stato la camera e le attrezzature;
•
segnalare alla Direzione l'eventuale malfunzionamento di impianti/attrezzature;
•
consentire al personale incaricato l'ingresso nelle camere per controlli, riparazioni e
pulizie;
•
rispettare gli orari, al fine di permettere lo svolgimento della normale attività
assistenziale/terapeutica;
•
favorire la quiete e rispettare il riposo sia giornaliero che notturno degli altri utenti.
Non è consentito:
•
fumare all’interno della struttura;
•
abbandonare in giro rifiuti e/o oggetti;
•
finestre e/o dai balconi;
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•

utilizzare apparecchi rumorosi che possano arrecare disturbi, o qualsiasi apparecchio
elettrico, in particolare fornelli e stufe o quant’altro possa essere ritenuto pericoloso e
non in regola con le norme previste dalle leggi di riferimento per le strutture comunitarie;

•

tenere in camera cibi scaduti, deteriorati od olezzanti;
gettare acqua, liquami, immondizie o altro al di fuori degli appositi siti;
vuotare nei sanitari materiali che possano otturarli;
recare disturbo ai vicini con atti o rumori molesti e/o comportamenti inadeguati;
asportare dai locali oggetti che ne costituiscano il corredo;
installare apparecchi audiovisivi senza autorizzazione dell’Azienda e pagamento del
canone dovuto;

•
•
•
•
•

•

•

ricevere visite nel reparto fuori dell’orario consentito;

•

dare da mangiare ai piccioni negli spazi esterni della struttura.

Rapporti con i familiari

I familiari rappresentano una risorsa fondamentale per il benessere dell’utente, pertanto la loro
presenza è incoraggiata consentendo ampie fasce orarie di visita, in modo da soddisfare le
diverse esigenze.
Coloro che desiderino affiancare all’utente una persona di loro fiducia per l’attività sociorelazionale (assistenti familiari), devono darne preventiva comunicazione al Coordinatore della
Struttura e concordarne le modalità d’intervento in modo da non intralciare l’attività
assistenziale.
La persona individuata deve tenere un comportamento seguendo i principi di rispetto delle regole
di comunità, della privacy e di quelle igienico-sanitarie e collaborare con il personale.

LA QUALITÀ DEI SERVIZI
GLI STANDARD DI QUALITÀ
La Carta dei Servizi è un patto tra l’ASP Firenze Montedomini ed i cittadini con i quali la prima si
assume determinati impegni (standard) nell’erogazione delle prestazioni assistenziali (anche in
riferimento a quanto previsto dalla normativa regionale, L.R. n° 28 dicembre 2009, in materia di
Accreditamento di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili), li divulga e ne
assicura il rispetto.
Ai fini di un miglioramento della qualità dell’assistenza erogata, l’Azienda si prefigge alcuni
obiettivi, che costituiscono un punto di riferimento per orientare l’attività.
Il primo obiettivo è fornire ai clienti una conoscenza reale, chiara e semplice sia nel linguaggio
che nei contenuti degli impegni presi da Montedomini.
Gli standard sono anche punti di riferimento per i cittadini, i quali trovano in essi una guida ai
livelli di qualità del servizio e quindi possono utilizzarli sia per verificare concretamente il “patto”
costituito dalla Carta dei Servizi, ovvero il rispetto di quanto viene in essa dichiarato.
WWW.MONTEDOMINI.NET

CARTA DEI SERVIZI_2022 | ASP FIRENZE MONTEDOMINI

22

Per migliorare il servizio e definire uno standard è necessario tenere conto di particolari aspetti
che costituiscono i requisiti per una buona qualità dello stesso (indicatori di qualità).
Le aree dell’assistenza nelle quali si possono definire gli standard sono quelle direttamente
valutabili dai cittadini e si riferiscono in genere ai seguenti campi di applicazione: la tempestività
ed altri fattori legati al tempo (puntualità, regolarità, ecc.), semplicità delle procedure di accesso,
comprensibilità e chiarezza delle informazioni, accoglienza, comfort e pulizia delle strutture,
aspetti legati alle relazioni umane.

TUTELA DELLA PRIVACY
Montedomini assicura la tutela della privacy ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR),
in particolare:
•
richiesta all’ingresso dell’autorizzazione al trattamento dei dati e dell’immagine
dell’utente;
•
definizione dei mezzi di protezione dei dati sensibili;
•
fornitura di adeguata formazione al personale in materia di privacy.
Il rispetto della Privacy dei residenti è applicato nella vita quotidiana da tutti gli operatori della
struttura evitando situazioni che possono creare imbarazzo dell’utente, quali la presenza di
persone estranee in camera durante l’igiene personale, utilizzando pannelli divisori per
proteggere l’intimità dell’utente allettato (nel caso di camera doppia), ecc.

BENI IN CUSTODIA
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L’Azienda non si assume alcun tipo di responsabilità civile, penale o assicurativa per furto,
danneggiamenti riguardanti qualsiasi proprietà dell’utente, se non per fatti dovuti a cause di
servizio e di pertinenza della stessa struttura. L’Azienda si riserva di non accettare in carico beni
di particolare valore. ASP Firenze Montedomini declina ogni responsabilità per denaro e valori
conservati personalmente nelle stanze dei residenti o negli altri ambienti residenziali.
Pertanto eventuali valori o preziosi che l’utente vuole consegnare in custodia alla struttura,
devono essere dichiarati al momento dell’ingresso e consegnati solo ed esclusivamente
dall’utente, dal familiare o da chi ha la tutela giuridica dell’utente (AdS./tutore), al Coordinatore
di struttura o di un suo delegato che ne rilascerà ricevuta, provvedendo a catalogarli con
l’apposito modulo e conservarli all’interno dell’apposita cassaforte o cassetta di sicurezza, di cui
esiste apposita procedura di conservazione nelle medicherie e/o ufficio dei coordinatori di ogni
struttura.
È consigliato all’anziano di non tenere con sé oggetti di valore o somme di denaro eccedenti i
minimi bisogni personali; di norma, il denaro viene gestito dall’anziano stesso o dal familiare o
dalla persona referente. Su richiesta del residente possono essere depositate a custodia in
cassaforte piccole somme di denaro mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione –
autorizzazione sottoscritta e controfirmata dal Coordinatore di struttura (si veda > Procedura
per la custodia dei valori e degli effetti personali).
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MODALITÀ DI TENUTA E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
All’arrivo in struttura viene predisposta la cartella amministrativa di ogni utente. La cartella
contiene:
•
impegnativa di ingresso o la domanda di ammissione;
•
contratto;
•
consenso al trattamento dei dati.
La cartella socio-sanitaria informatizzata è gestita dal personale in outsourcing della struttura
che acquisirà tutte le informazioni utili per il soggiorno dell’utente e durante la degenza produrrà
la seguente documentazione:
•
cartella socio-sanitaria integrata;
•
documentazione sanitaria.
La documentazione sanitaria dell’utente viene conservata in reparto per tutto il periodo del
soggiorno. La cartella amministrativa viene allegata alla cartella socio sanitaria al momento
dell’archiviazione. La Direzione è responsabile della custodia della documentazione clinica e
amministrativa archiviata.
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FORME DI PARTECIPAZIONE
VOLONTARIATO
L’ASP Firenze Montedomini favorisce e promuove l’attività del volontariato all’interno della RSA
a supporto dei servizi per il benessere della persona residente.
La collaborazione dei volontari può essere ammessa purché gli interessati siano informati in
merito alle norme regolamentari interne e ai criteri organizzativi nonché in merito alla filosofia
di svolgimento del servizio, in modo che l'intervento non risulti incompatibile o contrastante.
L’inserimento, la valutazione e la formazione del volontario sono gestiti da apposita procedura
dell’Associazione del Volontariato.
I volontari possono svolgere compiti puramente integrativi, di sostegno affettivo, sociale e
solidaristico e mai sostituire figure professionali operanti nella struttura per lo svolgimento dei
compiti istituzionali.
I rapporti tra volontari e ASP sono disciplinati da apposito Protocollo di intesa tra l’ASP e le
Associazioni di volontariato e tutela (n°153 del 23/06/2016).
La Direzione deve intrattenere con i volontari rapporti di collaborazione, di studio e di ricerca al
fine di rendere i servizi sempre più aderenti alle istanze ed alle esigenze degli utenti della
struttura. All’interno della specifica mission dell’associazione ogni volontario collabora con il
personale dell’Azienda e delle Cooperative in outsourcing a:
•
favorire le condizioni per creare un clima confortevole dal punto di vista delle
relazioni umane;
•
contribuire alla realizzazione delle attività ricreative e di socializzazione anche
all’esterno delle strutture;
•
collaborare a risolvere problemi pratici degli utenti;
•
impegnare il tempo libero degli utenti attraverso specifiche ed opportune iniziative.

COMITATO UTENTI
L’ASP Firenze Montedomini favorisce la costituzione di organismi di partecipazione dei
rappresentanti degli utenti, dei loro familiari e/o dei loro tutori/AdS.
All’interno delle Strutture è istituito un Comitato degli utenti e dei familiari secondo uno specifico
regolamento (vd. Regolamento di Funzionamento del Comitato utenti) con lo scopo di:
•
realizzare la partecipazione e la collaborazione dei familiari alla vita comunitaria degli
utenti;
•
collaborare con l’ASP Firenze Montedomini per la migliore qualità dell’erogazione del
servizio.
I Comitati di rappresentanza degli utenti sono organismi deputati a dare concretezza a tale
finalità attraverso la partecipazione e il rapporto costante tra la direzione aziendale e gli utenti,
i loro familiari e/o tutori/AdS.
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CUSTOMER SATISFACTION
La misurazione della qualità dei servizi risulta una funzione fondamentale e strategica nella PA,
poiché consente di verificare il livello di efficienza ed efficacia di un servizio percepito dagli
utenti, in un’ottica di riprogettazione e di miglioramento delle performance.
L’art. 12 del decreto legislativo n° 29/1993 e la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, individuavano la partecipazione
e l’ascolto dei cittadini quali strumenti utili per valutare la qualità e l’efficacia degli interventi
della pubblica amministrazione. Più recentemente, la direttiva del Ministro della Funzione
Pubblica “Direttiva sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini” del marzo 2004, ha
fornito alle amministrazioni indicazioni più precise affinché lo strumento della customer
satisfaction contribuisca a «definire nuove modalità d’erogazione dei servizi o interventi di
miglioramento di quelle esistenti, dimensionandone le caratteristiche tecniche alle effettive
esigenze dei cittadini e delle imprese» e a «favorire il coinvolgimento e la partecipazione
dell’utente nelle fasi d’accesso, di fruizione e di valutazione del servizio, in modo da rafforzare il
rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadino».
Pertanto l’Azienda procede alla periodica somministrazione dei questionari di gradimento a tutti
gli utenti dei servizi residenziali e semiresidenziali, ai loro familiari, agli utenti del Telec@re, alle
utenti del Servizio PSIA e ai dipendenti.
I focus individuati sono il servizio Ristorazione, i servizi del Telec@re e dello PSIA, il Fabbisogno
formativo dei dipendenti, il Decoro gli ambienti interni la pulizia e gli spazi verdi delle strutture
e il Servizio di Accoglienza.
Gli stakeholders sono gli utenti, i familiari, il volontariato, gli studenti universitari e i dipendenti
dell’Azienda. Gli indicatori di verifica e le modalità di somministrazione sono il questionario
cartaceo e quello digitale.
I dati raccolti vengono elaborati e successivamente analizzati dalla Direzione, in modo tale da
individuare le eventuali azioni di miglioramento su quegli aspetti che l’utenza ha individuato come
critici. I risultati delle indagini di customer satisfaction vengono successivamente divulgati
presso l’utenza, i loro familiari, il personale dell’Azienda e delle Cooperative.
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RECLAMI E SUGGERIMENTI
L’utente o il familiare può inoltrare suggerimenti, segnalazioni per reclami o disservizi,
compilando i relativi moduli o in lettera semplice:
•
•

Scheda elogio/suggerimento
Scheda reclamo

I moduli sono disponibili presso il Punto Accoglienza e Sorveglianza di Montedomini
Sede, online sul sito aziendale di Montedomini al seguente indirizzo
http://www.montedomini.net/it/urp/. Scansionando il QR Code a fianco sarete
reindirizzati alla pagina web nella quale potrete sarà possibile scaricare i moduli dei
reclami e suggerimenti.
Le modalità di consegna all’Azienda sono le seguenti:
• per posta tradizionale, indirizzandola all’indirizzo:
ASP Firenze Montedomini
Via de’ Malcontenti, 6
50122 – FIRENZE
• per email tradizionale, indirizzandola al seguente indirizzo:
ufficiourp@montedomini.net
• per posta certificata PEC, indirizzandola al seguente indirizzo:
segreteria.montedomini@pec.it
Alle segnalazioni verrà dato seguito con un’istruttoria a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
che trasmetterà la medesima al Responsabile del settore interessato ed alla Direzione per
l’adozione degli opportuni provvedimenti.
La Direzione si impegna a recepire le segnalazioni, osservazioni o reclami provvedendo a fornire
risposte rapide ed efficaci e a chiarire la propria posizione rispetto alla disfunzione o al disagio
esplicitato, illustrando le azioni che intende avviare per fronteggiare le criticità connesse, al fine
di generare un processo di miglioramento continuo della qualità dei servizi.
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