Villa Eba Giara

carta del servizio

“Tutto nella vita scorre e si trasforma. Un frammento di tutto ciò che nel nostro
cammino abbiamo fatto, rimane in eterno. ”

Presentazione della Carta
dei Servizi

dalle differenti esigenze personali che
ogni Ospite può avere.
Efficacia ed efficienza. L’impegno di

La Carta dei servizi è uno strumento nato

migliorare costantemente la Qualità del

per favorire la tutela dei diritti e la parteci-

nostro operato fa si che il principio di

pazione degli Utenti e dei loro Familiari

Efficacia (verificare se gli obiettivi sono

alla vita della Residenza per Anziani. Nella

stati raggiunti) e il principio di Efficienza

Carta sono contenute informazioni relative

(utilizzare nel modo migliore le risorse

al servizio offerto, all’organizzazione di

per perseguire gli obiettivi) siano alla

Villa “Eba Giara” e alle modalità di tutela

base del nostro lavoro quotidiano.

e partecipazione rivolte ai nostri Ospiti.

Partecipazione. L’Ospite non è semplice

La Carta dei Servizi permette agli Ospiti e

destinatario di un intervento, ma è prota-

ai loro Familiari di avere un ruolo attivo e

gonista del servizio. Attraverso appositi

centrale nel processo di verifica della

strumenti gli ospiti e i loro familiari posso-

Qualità,

no controllare e migliorare la qualità della

infatti,

attraverso

specifici

strumenti i nostri Clienti contribuiscono
attivamente al miglioramento del servizio
offerto.
Confidiamo, quindi, nella Sua collabora-

nostra Residenza per Anziani.

La storia e l’organizzazione di Villa “Eba Giara”

zione per permetterci di avvicinare sempre
di più il servizio che offriamo alle Sue

a) Storia

esigenze.

Villa “Eba Giara” nasce nel dicembre
2000 su iniziativa di Gabriele Cabras e

Principi Ispiratori

Antonella Damasconi, non come una
semplice “casa di riposo” per anziani, ma

La gestione di Villa “Eba Giara” basa il

come una Residenza dove l’Ospite possa

suo operato su dei Principi Etici che

sentirsi a casa sua, con il vantaggio di

pongono la persona anziana al centro

una continua e totale Assistenza.

dell’intervento.

Punto forte della Residenza è sempre

Tali Principi sono:

stata la qualità dell’assistenza erogata

Eguaglianza di trattamento ed equità

unita alla familiarità dell’accoglienza.

nella personalizzazione: Non vi è nessun
tipo

di

disparità

nell’erogazione

del

b) I soggetti gestori

servizio, ogni Ospite, è trattato nello

Nel 2008 la gestione della Residenza per

stesso modo, le differenze che possono

Anziani

emergere sono determinate unicamente

Consorzio “Patto 2001”) alla Cooperativa

viene

affidata

(attraverso

il

Polis e alla Cooperativa Insieme si può;

ed opera in Umbria, Toscana, Abruzzo,

entrambe imprese sociali con una lunga

Marche e Sardegna, offrendo servizi

esperienza in campo socio assistenziale.

residenziali, semi residenziali e domicilia-

Ad oggi la gestione è totalmente affidata

ri a Anziani, Disabili fisici e psichici,

alla Cooperativa Sociale Polis.

Minori e a persone con problemi di dipen-

La Cooperativa Sociale Polis, è un’impresa

denza.

sociale con più di venticinque anni di esperienza di lavoro nei servizi alla Persona. E’

c) Organigramma

una delle più grandi cooperative del Centro

Per rispondere al meglio e con celerità

Italia, conta circa 850 soci

alle esigenze che possono presentarsi, la
Cooperativa Polis ha adottato il seguente
organigramma:

POLIS
Area Anziani
Direttore di
Struttura
Referente Servizi
Assistenziali ed
animazione

Medico di
Struttura

Servizio
socio-assistenziale

Referente operativo
Servizi Generali

Servizio
Ristorazione
Fisiotepista
(RP)

Servizio
Animazione
Infermieri
professionali (RP)

Servizio
Lavanderia

Servizio
Pulizia

d) Personale e formazione
All’interno di “Villa Eba Giara” operano
diverse figure professionali, secondo gli
standard previsti dalla Normativa Regionale

rapportate

alla

tipologia

della

Residenza per Anziani (Comunità Alloggio) e così rappresentate:
Responsabile/Coordinatore della
struttura;
Operatori Socio – sanitari;
Animatore/animatrice;
Parrucchiere;
Podologo;
Personale alberghiero.
La Cooperativa Polis, per garantire una
maggiore attenzione e qualità del Servizio stesso, ha attivato la collaborazione
con ulteriori figure professionali quali:
Infermieri professionali;
Terapisti della riabilitazione;
Il personale impiegato è altamente
qualificato ed inoltre, è previsto un
percorso

di

formazione

continua

e

costante che coinvolge tutte le figure
inserite

nella

Residenza

“Villa

Eba

Giara”.

e) Caratteristiche della residenza
per anziani
La Residenza “Villa Eba Giara”, è ubicata
in Via Buccari 34 a Sassari, si sviluppa su
sei livelli fuori terra, dispone di 23
camere, sia doppie che singole, munite di
bagno interno, per una capienza massima di 36 (trentasei) posti letto.
Al piano terra oltre alla hall di ingresso

sono presenti:

del Medico di medicina generale nonché

la sala da pranzo, dove di norma vengo-

referente della struttura per visitare i

no serviti i pasti;

propri pazienti e, al bisogno, anche gli

la cucina, i depositi per gli alimenti e gli

altri ospiti, facendosi carico di contattare i

spogliatoi del personale dei servizi gene-

relativi medici di base.

rali;

La presenza del medico garantisce la

la medicheria/infermeria, utilizzata dal

supervisione su tutte le attività progettuali

medico della struttura per le visite agli

offerte agli ospiti sia a livello sanitario sia

ospiti, dagli operatori e dall'infermiere;

a livello socio assistenziale

Gli uffici del direttore della struttura e del

Servizio socio – assistenziale

referente dei servizi socio assistenziali;

Il servizio socio – assistenziale è

i servizi igienici per gli ospiti.

svolto sulle 24 ore; ha come obiettivo

È presente, inoltre, un'ampia terrazza

prioritario quello di garantire sia la cura

coperta, con vista sulle valli Eba Giara e

che l’igiene dell’Ospite nella sua vita

Rosello nella quale nel periodo estivo

quotidiana, senza tralasciare l’aspetto

vengono svolte l'animazione e le feste,

relazionale.

ricevuti i parenti e servita la merenda.

Tale approccio è fondamentale per far si

Nei piani superiori della Residenza sono

che l’intervento non sia vissuto in modo

ubicate le camere; al terzo piano è

invasivo, ma che sia più facilmente accet-

presente un ampio salone, arredato con

tato dall‘ospite riuscendo al contempo ad

l’intento di riproporre l’atmosfera dome-

assicurare le esigenze di socializzazione

stica, dove nei mesi invernali viene svolta

quotidiana di cui ogni persona necessita

l’attività di animazione.

nel corso della sua vita.

Nei piani seminterrati si trovano:

Servizio di Animazione

la saletta per il supporto religioso, dove

Il servizio di Animazione ha come obietti-

viene svolta la messa; la palestra attrez-

vo principale quello di garantire la socia-

zata per l'attività di recupero fisico; la

lizzazione degli Ospiti tra loro e con il

lavanderia, l’infermeria e vari magazzini.

mondo esterno; oltre a mantenere il più

Tutti i piani della struttura sono è collega-

possibile le capacità residue degli anziani

ta mediante ascensore.

attraverso varie attività di laboratorio

Servizi Erogati

(come ad esempio attività di manipolazione e laboratori creativi).

Servizi alla persona
Medico di medicina generale referente di struttura

La socializzazione, è garantita attraverso

La struttura offre la presenza settimanale

come ad esempio leggere i giornali per

momenti di comunicazione e di scambio
prendendo spunto da attività quotidiane:

mantenere vivo l’interesse per il mondo e

ra farsi carico di tutte le procedure neces-

le

guardare

sarie all’inserimento, compresa la sotto-

insieme film, ascoltare la musica per

scrizione del contratto e del regolamento

stimolare la memoria e la comunicazione

interno.

delle emozioni e delle esperienze passa-

Inoltre, attraverso la figura della Referen-

te.

te dei Servizi Assistenziali, la Residenza

I Familiari sono attivamente coinvolti in

“Villa Eba Giara” offre la possibilità di:

questa attività attraverso la partecipazio-

- prenotare visite mediche specialistiche

ne a feste e piccoli eventi culturali che

e/o analisi mediche, confrontandosi sia

vengono

con i medici di base che con le famiglie;

capacità

di

riflessione,

organizzati

all’interno

della

Residenza di Villa “Eba Giara”, prevalen-

- organizzare il trasporto verso strutture

temente in occasione delle principali

ospedaliere od altre richiedere l’ausilio di

feste annuali e/o di particolari ricorrenze

personale qualificato per gli interventi

(compleanni degli ospiti).

sanitari direttamente in struttura;

Con l’arrivo della stagione calda sono

-

previste escursioni e pranzi all’aperto.

residenza e rinnovo documento di identi-

Per garantire una maggiore attenzione e

tà).

qualità del Servizio stesso, attraverso

Servizi generali

accordi con specifiche figure professio-

La Residenza “Villa Eba Giara”, cura in

nali è possibile attivare inoltre usufruire:

modo particolare il servizio di ristorazione

Servizio Infermieristico

e il comfort ambientale.

Il servizio infermieristico, si occupa della

Ristorazione

preparazione,

somministrazione

Il menù quotidiano, supervisionato dalla

delle terapie, delle medicazioni e di altre

dietista della Cooperativa Polis in stretta

necessità, che potrebbero verificarsi, che

collaborazione

riguardano la sfera sanitaria (prelievi,

Residenza, segue le linee guida e le

flebo, cura di piaghe).

prescrizioni del SIAN (Servizio Igiene

Servizio di fisiokinesiterapia

degli Alimenti e della Nutrizione) della

L’attività si svolge in una palestra attrez-

ASL di Sassari.

zata per i percorsi specifici di riabilitazio-

Quotidianamente agli ospiti vengono

ne.

proposti due tipi di menù, sia per il pranzo

Questi due servizi sono parzialmente

che per la cena, tra i quali scegliere.

coperti dalla retta mensile.

I menù prendono spunto da piatti regio-

Servizi amministrativi

nali e stagionali che tengono conto delle

Al momento dell’arrivo del nuovo Ospite

tradizioni che gli ospiti hanno portato

sarà cura del Responsabile della struttu-

come bagaglio culturale nella Residenza

della

pratiche

amministrative

con

il

(cambio

cuoco

della

“Villa Eba Giara”.
La cucina risponde anche ad esigenze
particolari, preparando pasti appositi, per
diabetici e per celiaci o pasti frullati.
I pasti sono serviti ad orari fissi (il pranzo
dalle ore 12,30 alle ore 13,30, la cena
dalle ore 17,45 alle ore 18,30); la colazione viene servita all’interno di un arco
temporale che tiene conto delle diverse
abitudini mattutine dei vari Ospiti.

Servizio di pulizia, lavanderia
Il personale del servizio effettua ogni
giorno la pulizia di tutta la struttura,
camere, bagni e spazi comuni.
La verifica della qualità relativa alla sanificazione e alla sicurezza igienica degli
ambienti, viene effettuata periodicamente
e in alcuni casi anche giornalmente, sotto
la supervisione costante del Direttore
della struttura Responsabile dell'HACCP.
Il personale si occupa, inoltre, di provvedere al lavaggio, alla stiratura ed al riordino degli indumenti e della biancheria
degli Ospiti.
Il lavaggio della biancheria (lenzuola,
federe, tovaglie, asciugamani) è affidato
ad una ditta esterna specializzata e
certificata

Assistenza Religiosa
La residenza “Villa Eba Giara” ha una
piccola Cappella, dove ogni sabato mattina un Frate dell’Ordine dei Cappuccini
celebra la S. Messa; ogni martedì viene
recitato il rosario.

Accesso al Servizio
Per poter essere accolti nella Residenza
“Villa Eba Giara” si deve presentare una
domanda corredata dalla documentazione necessaria per attestare lo stato di
salute del futuro ospite.
Successivamente, dopo aver esaminato
e valutato la documentazione presentata,
la Direzione decide se tale richiesta può
essere presa in considerazione e quindi
accogliere la persona anziana.

Chi accogliamo
La Residenza “Villa Eba Giara” è in grado
di accogliere 36 anziani parzialmente o
totalmente autosufficienti.

Come si accede al servizio
Nel momento in cui vi è una richiesta di
inserimento, la Direzione provvederà a
dare all’anziano o ad un suo familiare la
“Cartella di Benvenuto”.
In questa cartella sono presenti:
- il contratto;
- il regolamento interno della Residenza
“Villa Eba Giara”;
- le schede da compilare che attestino lo
stato generale della persona anziana;
- il materiale informativo necessario.
Per essere ammessi alla Residenza “Villa
Eba Giara” è necessaria la sottoscrizione, da parte dell’ospite o da altro familiare della suddetta documentazione.
Servizio Offerto - tipologia di inserimento
La Residenza “Villa Eba Giara” offre
inserimenti definitivi, periodici e diurni a
seconda delle esigenze richieste.

Elemento
qualitativo
tabella

Qualità
Obiettivi

Aspetti Burocratici

Realizzare un servizio di qualità nel
mondo di oggi, significa fondere aspetti
etici, umani ed organizzativi all’interno di

Standard
80%

Revisione periodica
della modulistica

Annuale

Questionario di
Soddisfazione

80%

Tempo intercorso
fra la domanda e
l’ingresso

Max 10g dal posto
libero

Questionario di
Soddisfazione

80%

Organizzazione
(capacità di
risposta)

Ingresso

un progetto che traduca in azioni pratiche
questi aspetti. Per far questo ci si deve

Indicatori
Questionario di
Soddisfazione

Velocità di risposta

Questionario di
Soddisfazione

80%

Tempo intercorso
fra la domanda e
la dimissione

Nei tempi tecnici
previsti dal
contratto e dal
regolamento

“Villa Eba Giara”, consapevole del suo

Questionario di
Soddisfazione

80%

ruolo sociale, è la Soddisfazione del

Tempo che
intercorre fra le
revisioni
del menù
Valutazione

porre degli obiettivi di Qualità che emergano dall’analisi delle esigenze dei Clienti ai

Dimissione

quali si vuole offrire il servizio.
L’obietto fondamentale della Residenza

Cliente in quanto componente essenziale
della qualità complessiva dei servizi.

Aspetti della
Struttura

Servizio
Ristorazione

Valutazione della
conformità dei
pasti

Strumenti di verifica per la qualità
Soddisfare gli Ospiti della Residenza
“Villa Eba Giara” significa rispondere in
modo pronto ed efficiente alle loro esigenze.

Servizio di Pulizia
della struttura
Lavanderia

torata e analizzata l’esperienza degli
Ospiti presenti nella Residenza “Villa Eba

assistenza erogata, la buona organizzazione del servizio. Per ogni elemento
è

stato

individuato

uno

standard di qualità che la Cooperativa

70%

Questionario di
Soddisfazione

90%

Frequenza
revisione dei
piani di lavoro

Annuale

Questionario di
Soddisfazione

90%

Frequenza
revisione dei
progetti

Almeno 4 volte
l’anno

Servizio
Fisiokinesiterapico

Questionario di
Soddisfazione

90%

Servizio
Infermieristico (RP)

Questionario di
Soddisfazione

90%

Questionario di
Soddisfazione

90%

Servizio Socio
assistenza

Servizio
Animazione

Umanizzazione

rendicontare periodicamente ai propri

Personalizzazione
dell’assistenza

Ospiti, attraverso modalità condivise.
illustra gli elementi qualitativi, gli indicatori

Trimestrale

Assistenza

Sociale Polis si impegna a mantenere, a

Di seguito è riportata una tabella che

Sopralluogo
HACCP ogni 3
mesi, controllo
annuale da
laboratorio esterno
accreditato
80%

90%

Giara”, dalla quale emergono gli indicatori
utili a dimostrare l’elevato grado di

Questionario di
Soddisfazione
Frequenza dei
controlli
responsabili del
Questionario di
Soddisfazione

Valutazione
fornitori annuale

Questionario di
Soddisfazione

Orari di visita

A tal proposito è stata attentamente moni-

qualitativo

costante della
qualità dei prodotti

Stagionale

P.A.I

In ingresso
revisione annuale

Cordialità del
Personale

Questionario di
Soddisfazione

90%

Accoglienza
del Personale

Questionario di
Soddisfazione

90%

e i relativi standard:

dall’Ente Certificatore CERMET per i

Strumenti di verifica e tutela degli
ospiti

seguenti servizi: “Progettazione ed eroga-

Mantenere un alto livello di Qualità neces-

ed educativi rivolti ad anziani, minori,

sita di una continua supervisione alcuni

disabili, soggetti psichiatrici e svantaggia-

tipi di controllo sono parte integrante

ti.

dell’organizzazione stessa, come la perio-

interventi culturali a promozione dei

dica

o

servizi sopra citati. Progettazione ed

dell’HACCP; altri sono monitorati costan-

erogazione di servizi sanitari terapeutici

temente dal personale durante il proces-

riabilitativi

so, ad esempio la rilevazione dei tempi di

Progettazione ed erogazione dei servizi di

attesa. La Soddisfazione del Cliente però,

ristorazione collettiva”.

revisione

delle

procedure

zione di servizi sociosanitari, assistenziali

Progettazione

a

ed

erogazione

carattere

di

residenziale.

si può ricavare solamente dalla percezione ed esperienza degli Ospiti stessi, o dei
loro familiari.
A questo proposito sono a loro disposizione alcuni strumenti:

Soddisfazione del Cliente
Rilevare il grado di soddisfazione è fondamentale per valutare l’andamento del
servizio, perciò sulla base dei fattori di
qualità, è stato elaborato un questionario
di soddisfazione che possa indicarci quali
aspetti funzionano bene, ed eventualmente quali necessitano di un intervento
migliorativo.

Gestione dei Reclami
Ospiti e familiari hanno anche la possibilità di manifestare direttamente eventuali
disservizi attraverso lo strumento del
reclamo.

Certificazione della qualità
La Cooperativa Sociale Polis possiede il
Certificato di Gestione del Sistema per la
Qualità UNI EN ISO 9001:2018 rilasciata
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riferimenti
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tel. +39 075 505 59 45
fax +39 075 515 60 18
www.polisociale.it

