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Introduzione 
 
 

 
 

Gentile utente, 

  

nel salutarLa cordialmente Le assicuriamo la piena disponibilità dei nostri opera-

tori a prestare, a Lei ed ai Suoi famigliari, il massimo aiuto e sostegno per supera-

re, con fiducia e serenità, il difficile momento della scelta di utilizzo dei servizi so-

cio assistenziali, o di inizio frequentazione, dei Mini Alloggi Protetti. 

La nostra Fondazione è impegnata tramite un programma di "umanizzazione" ad 

offrire insieme ad una moderna ed efficace assistenza medica, infermieristica e 

assistenziale, una permanenza giornaliera, per quanto possibile, serena e ricca di 

rapporti umani. 

 Questo documento Le potrà fornire alcune informazioni essenziali sul fun-

zionamento e sull'organizzazione dei nostri Mini Alloggi Protetti in modo semplice 

ed efficace, allo scopo di facilitarLe l’inserimento. 

Le saremo inoltre riconoscenti se vorrà comunicare tramite il questionario di sod-

disfazione allegato le Sue eventuali osservazioni, critiche, proposte, che saranno 

tenute nella giusta considerazione. 

È con questo proposito e impegno che le porgiamo il nostro cordiale benvenuto. 

 

 

 

 

 

La Direzione 
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I MINI ALLOGGI PROTETTI 
 

1. PREMESSA 
La Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri onlus, da sempre impegnata ad 

offrire servizi altamente competitivi nella rete dei servizi socio sanitari rivolti alle persone 

della terza età, nell’ambito della riorganizzazione di alcuni spazi della R.S.A. Colleoni, ha 

realizzato un Alloggio Protetto per Anziani composto da 5 camere per un totale di 6 posti 

letto (4 camere p.l. singolo + 1 camera p.l. doppio) che chiameremo MAP. 

I Mini Alloggi Protetti offrono una risposta ad un bisogno abitativo ad anziani con limitate 

fragilità che desiderano mantenere l’autonomia abitativa in un contesto in grado di dare 

loro supporto nelle incombenze quotidiane ed opportunità per continuare a condurre 

una vita relazionale e sociale soddisfacente, ma in un ambiente controllato e protetto 

prevenendo così situazioni di emarginazione e disagio sociale. 

L’art. 2 dello Statuto individua la Mission della Fondazione, ovvero: “la Fondazione ha lo 

scopo di operare nel settore dell’assistenza sociale, socio sanitaria e della beneficenza 

per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale concretizzatesi negli 

scopi e nelle attività: di integrazione socio sanitaria, di prevenzione, di riabilitazione e cu-

re, di volontariato e di rimozione degli ostacoli che portano alla perdita di autosufficien-

za, alla marginalizzazione , alla solitudine di anziani, vecchi e grandi vecchi, per dare loro 

un alto grado di tutela sociale e il massimo di sicurezza ”. 

La “Carta dei Servizi” ha lo scopo di far conoscere agli utenti i servizi offerti e di migliorar-

ne continuamente la qualità attraverso appositi programmi. 

Si tratta di un testo “aperto” perché nel tempo possano essere prodotti cambiamenti ed 

innovazioni atti a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti, in base alle preziose 

indicazioni degli utenti e degli operatori. 

Gli obiettivi che si vogliono perseguire sono: 

- garantire la miglior qualità di vita agli utenti, all’uguaglianza e all’imparzialità 

nell’erogazione dei servizi offerti nei confronti di tutti gli utenti; 

- rendere trasparenti i percorsi dell’accesso, dell’accoglienza, della gestione del servi-

zio, della partecipazione e dei reclami. 
  

Premesso quanto sopra, la Fondazione, ha predisposto un’apposita “Carta dei Servizi” re-

lativa ai Mini Alloggi Protetti (M.A.P.) annessi alla RSA / CDI “Francesca Colleoni De Mae-

stri” in Castano Primo (mi) – Via Colleoni n.5. 
 

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente documento disciplina il funzionamento dei Mini Alloggi Protetti, operanti nel 

contesto condiviso della R. S. A. e del C.D.I. “Francesca Colleoni De Maestri”. 

 

1.2 OBIETTIVI DEI Mini Alloggi Protetti 
1.  Concorrere all’assistenza dell’anziano, anche di notte, quando gli interventi a do-

micilio non sono in grado di garantire un’adeguata intensità e continuità sia 

all’anziano che alla sua famiglia o al suo contesto sociale, fornendo un reale sup-

porto a situazioni precarie in alternativa al ricovero a tempo pieno. 
 

2.  Garantire alle famiglie sostegno nell’assistenza all’anziano, sollievo dall’onere assi-

stenziale ed economico sociale rispetto ad un ricovero in RSA. 
 

3.  Completare l’offerta del regime diurno con prestazioni socio –assistenziali, sanitarie.  
 

4.  Offrire, se richiesto, l’abbinamento al CDI, una nuova opportunità di animazione 

nonché la conservazione e la creazione di rapporti sociali. 
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1.3 DESTINATARI 
I Mini Alloggi Protetti per Anziani, per la loro ubicazione all’interno della Residenza Sanita-

ria Assistenziale “Colleoni” e le particolari caratteristiche strutturali e distributive (mini al-

loggi totalmente privi di barriere architettoniche, costruiti nel rispetto delle specifiche in-

dicazioni tecniche dettate in materia), sono da destinarsi ad anziani autosufficienti o con 

limitata perdita dell’autosufficienza che, per mantenere la propria autonomia di vita, ne-

cessitano di una situazione abitativa “ protetta ”: gli assegnatari potranno infatti fruire di 

una rete di servizi offerti dalla R.S.A. e dal C.D.I. 

 “Colleoni”, in risposta ai diversi bisogni espressi. 

I soggetti destinatari dell’intervento presentano pertanto un profilo composito, nel quale 

possono combinarsi, con peso di volta in volta differente, problematiche di tipo sociale, 

abitativo, funzionale. 

I Mini Alloggi Protetti per Anziani trovano collocazione al 3° piano della struttura.   

Sono costituiti da n. 1 appartamento bilocale e n. 4 monolocale dotati di arredo comple-

to e TV (ad esclusione di pentole e stoviglie). 

L’utente può personalizzare l’ambiente con oggetti propri, quali piccoli arredi, sopram-

mobili, radio, quadri ecc., previo assenso da parte del Responsabile del Servizio Tecnico 

della Fondazione. 

Gli alloggi sono composti da: un soggiorno con angolo cottura comunitario, camera da 

letto, bagno con doccia e disimpegno. 

Per ogni alloggio sono garantiti l’impianto di climatizzazione, acqua, illuminazione, prese 

elettriche, televisore, dispositivo di chiamata per le emergenze. 

Sono dotati di impiantistica certificata e di sistema di sicurezza antincendio conforme alle 

norme vigenti. 

Gli utenti dei Mini Alloggi Protetti per Anziani possono inoltre usufruire di spazi esterni at-

trezzati e del bar interno della RSA/CDI. 
 

Le caratteristiche principali di residenzialità possono essere così sintetizzate: 

 silenziosità, quiete ; 

 disponibilità di ampi spazi verdi ; 

 facilità di accesso ; 

 ubicazione nel centro storico di Castano Primo e vicino ai principali servizi (stazione fer-

roviaria , posta, farmacia, istituti bancari etc.) 
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2. MODALITA’ DI ACCESSO –ASSEGNAZIONE - DIMISSIONE – RETTE 
 

I Mini Alloggi Protetti per Anziani sono destinati ad accogliere persone anziane 

di età superiore ai 65 anni compiuti alla data di presentazione della domanda, 

prioritariamente con residenza nel Castanese, che presentino le seguenti carat-

teristiche: 

1. singoli o coppie, che conservano un sufficiente grado di autonomia e che 

tuttavia abbisognano di un ambiente controllato e protetto; 

2. con fragilità sociale ed economica (es. reti familiari rarefatte e residuali), 

con lievi difficoltà, conservata capacità deambulatoria, anche con 

l’utilizzo di ausili; 

3. con assenza di disturbi comportamentali che conservino tuttavia un suffi-

ciente grado di autonomia, pur se all’interno di un ambiente controllato e 

protetto; 

4. che presentino patologie gestibili al domicilio con conservazione della 

capacità di assumere autonomamente la terapia, anche se preparata in 

anticipo. 
 

Non sono ammissibili persone: 

1. non autosufficienti necessitanti di assistenza socio sanitaria continua; 

2. con problematiche psichiatriche attive; 

3. con demenza; 

4. in età giovane ed adulta con disabilità. 

 

 

Domanda di Assegnazione - documentazione 

Le assegnazioni dei Mini Alloggi Protetti per Anziani avvengono previa presenta-

zione di apposita domanda da parte dell’interessato. 

La domanda di ammissione è composta dalla seguente documentazione redat-

ta su apposita modulistica: 

 Domanda di Assegnazione Mini Alloggio Protetto; 

 Certificato Medico redatto su modulo prestampato della Fondazione (al verifi-

carsi della disponibilità dell’alloggio, sarà richiesto un nuovo certificato medico 

aggiornato sulle condizioni dell’utente). 

La modulistica relativa alla domanda di assegnazione dei Mini Alloggi Protetti 

per Anziani si può ritirare presso la reception della R.S.A. / CDI “Colleoni” di Via 

Colleoni, 5 (tel. 0331.881899), inoltre, può essere scaricata dal sito 

www.fondazionecolleoni.org 

Le domande, debitamente compilate, dovranno essere presentate presso il 

medesimo Ufficio nei seguenti orario: lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 08.45 

alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30, martedì e giovedì dalle ore 10.30 

alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.00, il sabato* (a settimane alternate) dalle ore 

9.30 alle ore 13.00. 
*il calendario mensile con indicazione dei sabati di apertura viene affisso periodicamente 

in bacheca 

Procedure di Assegnazione Mini Alloggi Protetti per Anziani 

Ai fini dell’assegnazione dei Mini Alloggi Protetti per Anziani si è ritenuto opportu-

no prevedere requisiti per l’accesso in misura minima ed essenziale, così da non 

limitare a monte la possibilità di accesso al servizio. 

E’ prevista una selezione delle domande attraverso una griglia articolata che 

consente di valutare i diversi aspetti dello stato di bisogno dei richiedenti. 

Nel caso di mancanza di tale tipologia di utenza gli alloggi possono essere desti-

nati ad altre persone versanti in stato di bisogno, previa autorizzazione del Con-

siglio di Amministrazione della Fondazione. 

La valutazione dei requisiti d’assegnazione avviene attraverso l’analisi della certi-

ficazione medica/sociale presentata e ad un colloquio con il richiedente e il pa-

rente di riferimento, per verificare i requisiti e stabilire le priorità d’assegnazione in 

base alla urgenza riscontrata. 
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Le domande in possesso dei requisiti, ma non accolte in sede di prima assegna-

zione, rimangono in graduatoria per eventuali subentri. 

Le nuove domande sono inserite nella graduatoria in base alla data di richiesta, 

tenuto conto dei criteri di prevalenza di cui al precedente paragrafo. 
 

Parametri per la valutazione delle domande 

Tenuto conto di quanto premesso rispetto alle finalità dell’intervento, i parametri 

di valutazione e i relativi punteggi attribuiti a ciascun anziano richiedente sono 

definiti come segue: 

 

A) RETE FAMILIARE E SOCIALE 

 Punti 

Assenza di rete familiare e assenza supporto informale  5 

Rete familiare residuale (nipoti, fratelli o sorelle) in assenza di supporto In-

formale 
4 

Situazione di fragilità sociale parzialmente compensata dalla rete familia-

re o Informale 
3 

Rete familiare (figli, nipoti, etc.) e/o supporto informale presente e stabile 1 

  

B) CONDIZIONI DI SALUTE E LIVELLO DI AUTONOMIA 

Condizione di autonomia 4 

Condizione di lieve riduzione dell’autonomia (gestione igiene ambienta-

le, preparazione pasti, …) 

3 

 

Condizione di necessità di supporto assistenziale e infermieristico (utilizzo 

farmaci, bagno settimanale) 

1 

 

    

C) CONDIZIONE ABITATIVA DI PROVENIENZA 

Abitazione con barriere architettoniche (scale, riscaldamento, bagno) 5 

Abitazione in affitto (importo elevato, sfratto) 5 

Abitazione isolata o distante dai familiari 4 

Assenza di abitazione propria, condizione di convivenza con altre perso-

ne 
3 

Abitazione di proprietà in assenza di barriere architettoniche 1 

 

D) UTENTE DI ALTRI SERVIZI DELLA FONDAZIONE (CDI) 1 

E) ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE IN GRADUATORIA 1 

F) RESIDENZA NEL COMUNE DI Castano Primo  1 

 

 

Il parametro di cui al punto B) viene valutato mediante le scale di valutazione 

Barthel + MMSE certificate dal medico curante sul modulo predisposto dalla 

Fondazione. 
 

A parità di punteggio complessivo, i parametri di cui ai punti A) e C) hanno valo-

re preminente sul punto B). 

In caso di ulteriore parità si prendono in considerazione i punti D), E), e F), che 

concorrono ordinariamente a determinare il punteggio complessivo. 
 

L’assegnazione è subordinata comunque all’assunzione da parte 

dell’interessato, o da terzi, dell’obbligazione al pagamento della retta di utilizzo 

dell’alloggio, mediante sottoscrizione di apposito contratto, in cui sia data ga-

ranzia di fornitura di adeguato supporto assistenziale, anche mediante 

l’affiancamento di una assistente privata, al venir meno, anche temporaneo, 

delle condizioni di autosufficienza presenti al momento della presentazione ed 

accoglimento della domanda di ospitalità. Detto supporto dovrà essere garanti-
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to fino al trasferimento in adeguato “setting assistenziale” od al cessare delle 

condizioni di disabilità incidente. 

 

Al fine di favorire una pronta risposta all’utenza, qualora si verifichi una compro-

missione delle condizioni di autosufficienza tale da pregiudicarne la permanenza 

in sicurezza nell’alloggio, il nominativo dell’utente, all’atto dell’ingresso, verrà in-

serito nella lista d’attesa delle R.S.A su volontà dei familiari. 

 

Al momento dell’ingresso gli utenti devono consegnare presso la Reception del-

la R.S.A “Colleoni” i seguenti documenti: 

• fotocopia della Carta d’Identità 

• fotocopia della Tessera Sanitaria Regionale 

• fotocopia del Codice Fiscale 
 

Espletate le pratiche burocratiche/amministrative l’utente viene accolto dalla 

Capo IP di Struttura o sua delegata, che gli mostra l’alloggio ed illustra i vari ser-

vizi. 

 

Le informazioni verranno date in modo chiaro e gentile, facendo una esposizio-

ne organica, avendo cura di comunicare e/o illustrare: 

• orari dei pasti se richiesti 

• collocazione dei vari servizi 

• accesso ai luoghi comuni 
 

Modalità di dimissione 

L’utente potrà recedere dall’assegnazione dell’alloggio con un preavviso di al-

meno 30 giorni da comunicare in forma scritta alla Reception della R.S.A.. 

In ogni caso sarà tenuto alla corresponsione della retta per il mese relativo al re-

cesso.  

Annualmente, o al bisogno, è prevista una valutazione sulla situazione degli 

utenti ai fini della conferma dell’idoneità a permanere nell’alloggio effettuata 

dal Medico del Centro Diurno Integrato. 

 

Il rapporto può essere risolto anche nel caso di mancato pagamento della retta. 
 

 

Rette in vigore 

 
L’importo della retta mensile ed i costi delle singole prestazioni o servizi richiesti 

sono di seguito elencati:  

Retta Unica € 500,00 mensili – a persona – 

                    € 150,00 solo all’ingresso (sanificazione) 

Cauzione infruttifera 

                    € 500,00 deposito cauzionale infruttifero. 

Da restituirsi al momento della cessazione del contratto d’affitto, previa verifica dello stato 

di conservazione dell’unità abitativa e al regolare saldo delle rette maturate o maturan-

de. 

 

COSTI INCLUSI: 

- energia elettrica; 

- impianto di climatizzazione; 

- consumo acqua; 

- dispositivo di chiamata d’emergenza; 

- ascensore; 

- pulizia spazi comuni; 

- noleggio/lavaggio e stiratura settimanale biancheria piana con fornitura setti-

manale, a rabbocco, in modo da garantire la dotazione di: 

- biancheria da letto:  lenzuola, federe per guanciale, copriletto; 
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- biancheria da bagno: n. 2 salviette, n. 2 salviette bidet, n. 2 telo bagno 

- partecipazione attività di animazione organizzate dal Servizio Animazione della 

RSA    e/o del Centro Diurno Integrato; 

- utilizzo degli spazi comuni della R.S.A. “Colleoni” (cappella interna, bar e giar-

dino) negli orari di apertura previsti; 

- rilievo settimanale della pressione arteriosa; 

- sorveglianza ed assistenza nella preparazione della terapia; 

- doccia assistita settimanale; 

- servizio di emergenza sanitaria sulle 24 ore sette giorni su sette; 

 

Modalità di pagamento della retta 

Il pagamento della retta mensile di ospitalità deve avvenire in forma anticipata 

ed effettuato entro il giorno 10 (dieci) del mese di competenza, tramite RID o 

bonifico bancario, contestualmente al rimborso dei costi esclusi dalla retta, 

eventualmente maturati nel mese precedente e non ancora pagati. 

Il pagamento della retta è comunque dovuto anche quando l’Ospite risulti 

temporaneamente assente. 

Per ragioni di sicurezza, le assenze anche temporanee così come le uscite gior-

naliere, devono essere comunicate alla Reception della RSA / CDI “Colleoni”. 

In relazione alle prolungate assenze, con qualsiasi motivazione (vacanza –

festività -  ricovero–rientro temporaneo in famiglia ecc.ecc.), nessuna riduzione 

verrà applicata.  

La fattura sarà in ogni caso intestata all’utente (quale beneficiario della presta-

zione) ed inviata al recapito che lo stesso, o il parente di riferimento, avranno in-

dicato al momento della sottoscrizione del contratto. 

In caso di variazione in aumento della retta il Garante o l’Ospite verrà informato 

con mezzo ritenuto idoneo, almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla data di 

decorrenza del nuovo importo. 

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della predetta informazione 

senza comunicazione del contraente di non accettazione della variazione in 

aumento, da inoltrare nel caso alla Fondazione Opera Pia Colleoni De Maestri 

o.n.l.u.s., verrà applicata la nuova retta, considerandosi accettato l’importo va-

riato. 

Il mancato pagamento della retta e/o della eventuale variazione in aumento, 

nonchè degli oneri derivanti dalla fruizione di servizi aggiuntivi, oltre a determina-

re il diritto della struttura al pagamento degli interessi al tasso legale a decorrere 

dal giorno di scadenza sino al saldo effettivo, determinerà altresì il diritto della 

Struttura di dichiarare risolto il contratto con la conseguente dimissione 

dell’Ospite alla scadenza dell’ultimo giorno del mese cui il mancato pagamento 

si riferisce. 

 

Risoluzione del contratto 

Il Contratto di Ingresso può risolversi: 

 per dimissioni volontarie dell’Ospite o del Garante;  

 per mancato pagamento o non accettazione della variazione in au-

mento della retta; 

 per decesso dell’Ospite. 
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3 PRESTAZIONI 

 
3.1 PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLA PERSONA 
 

I mini alloggi protetti della Fondazione Colleoni offrono una risposta ad un biso-

gno abitativo di persone anziane, in un contesto in grado di dare loro supporto 

nelle incombenze quotidiane, in particolare: 

Servizio di informazione Ufficio Relazione con il Pubblico (URP) 

Questo ufficio è preposto a fornire notizie generali sugli Alloggi Protetti nei   

seguenti orari: 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì    08.45-13.00 e 13.30-15.30 

Martedì e Giovedì     10.00-13.00 e 14.30-18.00 

Sabato*      9.30 -13.00 

 

 
*Apertura a settimane alternate, il calendario mensile con indicazione dei sabati di 

apertura viene affisso periodicamente in bacheca.  

Ospiti e famigliari potranno esprimere lamentele e apprezzamenti in merito 

ai servizi offerti utilizzando il questionario di soddisfazione disponibile presso 

tale ufficio. 

Servizi di supporto domestico: 

- due passaggi settimanali di sanificazione dell’alloggio da parte di personale 

della Fondazione (spolveratura, scopatura, lavaggio pavimento con sistema 

specifico di sanificazione, servizi igienici e sanificazione cucinetta comunita-

ria) 

- fornitura settimanale a rabbocco della biancheria piana in dotazione 

(biancheria da letto, biancheria da bagno e tovagliato) 

Servizi di supporto alla persona: 

- possibilità di effettuare settimanalmente la doccia assistita; 

- possibilità di supporto nella preparazione della terapia farmacologia; 

- servizio di prelievi domiciliari 

- attività di riattivazione con ginnastica di gruppo 

Servizio di ristorazione: 

- Gli utenti dei Mini Alloggi Protetti che desiderano fruire del servizio di ristora-

zione prenotano il pasto tramite il personale di servizio e fruiscono del servizio 

presso i locali del Centro Diurno Integrato nelle giornate dal lunedì al sabato, 

così come alla domenica e festivi.  

- La gestione della produzione degli alimenti e controllata secondo la norma-

tiva di autocontrollo (HACCP) vigente. 

Servizio Bar interno:  

- Gli utenti dei Mini Alloggi Protetti per Anziani, utilizzando un apposito locale 

situato al pianoterra della R.S.A. / CDI “Colleoni”, possono usufruire del servi-

zio bar, tramite distributori automatici di: caffè, bevande e pasticceria con-

fezionata. 

Professione del culto:  

Viene garantito ad ogni Ospite libertà di culto: per chi professa la religione cat-

tolica è disponibile un’ampia e confortevole cappella, i sacerdoti della parroc-

chia assicurano l’assistenza e le funzioni di culto. Ogni giovedì pomeriggio, alle 

ore 16.00, è possibile assistere alla funzione della Santa Messa. 

Per chi professa altre religioni è possibile contattare i ministri dei vari culti. 
 

 

3.2 PRESTAZIONI CONVENZIONATE 
 

A richiesta gli utenti potranno anche avvalersi, a pagamento, degli altri servizi 

presenti all’interno della struttura: 
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1. Servizio di Parrucchiere uomo/donna e Barbiere fornito da ditta esterna, 

previa prenotazione, svolto presso i locali della RSA “Colleoni” (orari, mo-

dalità e costi sono esposti in struttura); 
 

2. Servizio di lavanderia / lavasecco capi personali (secondo le tariffe della 

ditta esterna); 
 

3. Previa iscrizione e pagamento della retta in vigore al CDI, gli utenti possono usufruire 

delle seguenti prestazioni promosse dal servizio del Centro Diurno Integrato della Fon-

dazione:  

 Attività di animazione promosse dai Servizi di Animazione; 

 Accesso al Centro Diurno Integrato al piano terra della struttura (dal lunedì al 

sabato dalle 7.30 alle 19.30); 

 Ristorazione giornaliera CDI – colazione / spuntino / pranzo / merenda e cena, 

incluso feste e festività nazionali (sette giorni su sette). 
 

 

 

4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ORGANIGRAMMA 
 

Personale impiegato 
 

 Medico (condiviso con CDI) 

 Infermiere professionale (condiviso con CDI e RSA) 

 Fisioterapista (condivisa con CDI) 

 Ausiliaria socio-assistenziale (condivisa con CDI e RSA) 

 Impiegata Amministrativa (ufficio ospiti) 

 
Il numero di operatori previsti, può subire variazioni durante l’anno sulla base di differenti 

fattori quali carichi assistenziali, defezioni, etc… 

Tutto il personale dipendente è identificabile dal tesserino riportante foto, generalità e 

qualifica professionale e riconoscibile dalla divisa. 

In particolare il personale addetto ai servizi socio-assistenziali è identificabile secondo il 

seguente schema: 

 

mmeeddiiccii  ==  ccaammiiccee    bbiiaannccoo  

  

eedduuccaattrriiccii  ==  ddiivviissaa  lliillllaa  ee  bbiiaannccaa  

  

iinnffeerrmmiieerrii  ==  ddiivviissaa  ccoonn  bboorrddoo  rroossssoo    

  

aauussiilliiaarriiee  ssoocciioo--aassssiisstteennzziiaallii  ==  ddiivviissaa  ccoonn  bboorrddoo  vveerrddee      

    

ffiissiiootteerraappiissttii  ==  ddiivviissaa  ggiiaallllaa  ee  bbiiaannccaa      
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5 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLA FONDAZIONE OPERA PIA F. COLLEONI DE 

MAESTRI O.N.L.U.S. , IN QUANTO ENTE DOTATO DI PERSONALITA’ GIURIDICA, NEI RAP-

PORTI CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE. 

 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Pia F. Colleoni De Maestri o.n.l.u.s. in 

data 15 novembre 2012, allo scopo di predisporre un sistema organizzativo in grado di far fron-

te alle responsabilità penali e civili nei rapporti con le Amministrazioni Pubbliche e Private, ha 

assunto in sede applicativa le disposizioni emanate con il D.Lgs 231/01. 

A tal fine sono stati definiti i modelli organizzativi e gestionali conseguenti alle specificità della 

Fondazione, articolati secondo i seguenti elaborati: 

 

1. Codice Etico ispirato ai valori fondanti della “Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni 

De Maestri – onlus”; 

2. Modello Organizzativo Generale con la mappatura dei possibili rischi specifici e conse-

guenti reati determinabili durante l’attività amministrativa e gestionale, e relative proce-

dure di sbarramento; 

3. Istituzione e ordinamento del Comitato di Controllo e Valutazione; 

4. Regolamento dell’Organo di Vigilanza (OdV); 

5. Trattamento dei dati sensibili e della Privacy; 

6. Sicurezza e salvaguardia dei Lavoratori; 

7. Informazione e formazione dei Lavoratori in merito all’uso corretto delle prescrizioni fissa-

te dal D.Lgs 231/01. 

 
A titolo informativo ed esemplificativo in tema di impegni ed obblighi assunti dalla Fondazione 

F. Colleoni De Maestri o.n.l.u.s. nei confronti di terzi in genere, l’organo di Vigilanza (O.d.V.) ha 

prodotto una specifica nota. (Allegato F) 

 

6 SICUREZZA SUL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA 
 

Il D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, ha completato il quadro legislativo che 

impegna le amministrazioni pubbliche e private alla rigorosa e vigile attenzione delle normati-

ve, al fine di migliorare il grado di tutela della integrità e della salute dei lavoratori mediante 

un sistema organico di individuazione, valutazione ed eliminazione o riduzione dei rischi 

nell’ambiente di lavoro. 

In relaziona a ciò, per ogni Residenza, la Fondazione Opera Pia F. Colleoni De Maestri o.n.l.u.s. 

ha nominato le persone responsabili per l’attuazione, la gestione ed il controllo delle norme 

del citato D.Lgs. 81/08, e precisamente: 

 

 Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL); 

 Il Responsabile per la Struttura Sanitaria (RSPP); 

 Il Medico Competente per la salute dei lavoratori, che ha predisposto il piano sanitario 

per i rischi specifici del personale (MC). 
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7. NOTIZIE UTILI PER FAMIGLIARI E VISITATORI 

BENI DI PROPRIETA’ DELL’OSPITE  

Gli Ospiti sono invitati a non portare con se grosse somme di denaro e/o oggetti preziosi.  

Pertanto, la Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni de Maestri o.n.l.u.s., non assume 

alcuna responsabilità per la perdita, il deterioramento, la distruzione o la sottrazione di 

denaro ed oggetti di valore conservati personalmente dall’Ospite. 
 

CURE MEDICHE 

Il medico curante dell’Ospite è, e rimane, il proprio medico di medicina generale (Mmg), 

al quale rimane il compito di prescrivere i farmaci nonché di determinare il percorso o 

processo diagnostico terapeutico, in eventuale collaborazione con i sanitari del CDI. 

I parenti sono tenuti ad accompagnare l’Ospite in caso di uscita dalla Struttura per visite 

ed esami sanitari. Qualora fossero impossibilitati, sono tenuti ad affidare tale compito a 

persona di loro fiducia. 

 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E GESTIONE DI EVENTUALI DISSERVIZI/RECLAMI 

L’ospite e/o il Garante possono, nel caso di rilevazione di disservizi e/o reclami, utilizzare gli 

appositi moduli messi a disposizione presso i Totem alla Reception e inviarli con le modalità 

individuate sugli stessi. Le eventuali problematiche verranno risolte entro e non oltre i tempi 

indicati sul modulo. 
 

TRASPORTO 

Gli Ospiti, privi di rete famigliare o informale, possono accedere quotidianamente al Servi-

zio di trasporto a pagamento organizzato autonomamente e fornito in convenzione dagli 

enti associativi del volontariato.  

La richiesta di utilizzo del trasporto deve essere formulata ed inoltrata direttamente dagli 

utenti ad uno degli enti preposti a tale servizio di seguito riportati: 
 

Azzurra Soccorso Castano – Piazza Mazzini, 43 Tel. 0331 882808 

Croce Azzurra Buscate – Piazza della Filanda Tel. 0331 802146 – 0331 803047 

Giornali e biblioteca 

Per chi lo desidera, sono a disposizione degli Ospiti giornali e riviste. Esiste inoltre una biblio-

teca interna alla quale è possibile accedere rivolgendosi alle educatrici professionali del 

CDI. 

Il volontariato 

La Legge n. 1/86 della Regione Lombardia definisce volontariato il “servizio reso dai citta-

dini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e 

gratuite, individualmente o in gruppo, nell’ambito delle strutture pubbliche o private di as-

sistenza o in proprio”. L’Amministrazione promuove e valorizza l’attività del volontariato 

che fornisce un valido supporto agli educatori professionali nell’organizzazione di momenti 

ricreativi all’interno del Centro Diurno, o durante la bella stagione all’esterno con gite, usci-

te, ecc. Specificatamente, nella struttura operano volontari iscritti all’associazione "Amici 

del Colleoni ". 

Professione del culto 

Viene garantito ad ogni Ospite libertà di culto: per chi professa la religione cattolica è di-

sponibile un’ampia e confortevole cappella, i sacerdoti della parrocchia assicurano 

l’assistenza e le funzioni di culto. Ogni giovedì pomeriggio, alle ore 16.00, è possibile assiste-

re alla funzione della Santa Messa. 

Per chi professa altre religioni è possibile contattare i ministri dei vari culti. 

Le visite agli Ospiti 

I famigliari di norma, hanno libero accesso durante tutta la giornata. 
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Comunque, allo scopo di assicurare la massima tranquillità a tutti gli Ospiti della residenza, 

l’orario consigliato per le visite è il seguente: 

 

 Al mattino dalle 09.00 alle 11.30 

 Il pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 

 

 

I visitatori devono astenersi nel portare generi alimentari perché potrebbero essere con-

troindicati rispetto alla dieta personale o al trattamento farmacologico in corso. 

È possibile effettuare visite guidate nei Mini Alloggi Protetti al fine di prendere visione 

dell’ambiente e dei servizi offerti; tali visite dovranno essere concordate con la Coordina-

trice, che provvederà per l’accompagnamento. 

Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali 

In adempimento del D. Lgs. n. 196/03, la Fondazione garantisce il trattamento dei dati personali nel 

rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con partico-

lare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. 

 
COMUNICAZIONI 

L’Ospite e/o il Garante sono tenuti a comunicare alla Direzione Amministrativa eventuali variazioni, 

anche temporanei, dei propri recapiti per consentire agli operatori della Struttura di mettersi in con-

tatto per ogni comunicazione urgente. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

Gli Ospiti e i loro Garanti sono tenuti alla conoscenza e all’osservanza della presente Carta dei Ser-

vizi, che viene sottoscritta per accettazione contestualmente al contratto d’ingresso e della quale 

viene consegnata copia. 

La Carta dei Servizi potrà essere modificata informando tempestivamente i diretti interessati.                                                                                                              
 
Tutti i servizi e le prestazioni quotidianamente erogate sono sottoposte, dall’ATS di riferimento territo-

riale, a rigorosa e sistematica verifica secondo gli standard igienico sanitari e socio assistenziali fis-

sati dalle norme della Regione Lombardia e dai contratti in corso di validità. 

 

DICHIARAZIONE FISCALE ANNUALE 
Viene rilasciato a ciascun ospite l’apposito cedolino attestante le spese sostenute suddivise tra pre-

stazioni sanitarie ed alberghiere, allo scopo di permettere un’adeguata compilazione in tempo utile 

delle dichiarazioni fiscali di competenza. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Si ricorda che è vigente il: 

DIVIETO DI FUMARE 

In tutti i locali della struttura  

                              Legge n°3 art.51 del 16/01/2003  
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8. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI 

 
La necessità di comunanza di vita con gli altri ospiti, impone l’adozione da parte di tutti di 

comportamenti improntati a regole di civile rispetto e comprensione della sensibilità di cia-

scuno. 

Gli utenti sono tenuti ad avere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri residenti 

nell’immobile, in particolare devono evitare rumori molesti, toni di voce elevati e tenere il vo-

lume del televisore non troppo alto. 

Le visite agli utenti dei Mini Alloggi sono consentite dalle ore 7.00 alle ore 20.00. 

I visitatori sono tenuti a rispettare le disposizioni vigenti nell’immobile ed in particolare, a 

mantenere comportamenti ed atteggiamenti rispettosi delle esigenze degli utenti e della ci-

vile convivenza. 

E’ vietato ospitare nell’alloggio altre persone se non previa, motivata richiesta e relativa au-

torizzazione da parte della Direzione. 

Durante i servizi alberghieri di pulizia dell’alloggio e cambio della biancheria, per i quali sa-

ranno esposti al piano gli orari di effettuazione, l’utente deve essere possibilmente presente.  

 

E’ vietato: 

1. stendere i panni fuori dalle finestre; 

2. lasciare aperto i rubinetti in modo continuo, accendere le luci di uso comune 

 inutilmente; 

3. gettare negli scarichi materiali come pannoloni, stracci ecc. che possono 

 ostruire le tubazioni. La non osservanza comporterà l’addebito delle spese 

 necessarie per la riparazione degli eventuali danni provocati.  

 Ogni malfunzionamento o anomalia agli impianti o agli arredi deve essere 

 segnalato tempestivamente al personale incaricato; 

4. avvalersi di tecnici o ditte esterne per la manutenzione o la riparazione degli 

 arredi o delle attrezzature; 

5. depositare materiali che arrechino danno al decoro dell’immobile; 

6. depositare nei corridoi e spazi comuni materiali e oggetti di qualsiasi genere; 

7. entrare negli alloggi altrui in mancanza della persona a cui s’intende far visita; 

8. fumare negli alloggi e negli spazi comuni; 

9. tenere animali di qualsiasi specie. 

 

Il riferimento per le richieste di interventi di manutenzione,  

o altre necessità generiche, è la Reception della RSA / CDI Colleoni. 
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REGOLAMENTO 

 
ART. 1 

Possono essere ammessi alle unità abitative, persone adulte di ambo i sessi per le quali esistano presup-

posti specifici all’ingresso ad esclusione della necessità di assistenza continua o condizioni socio-sanitarie 

che ne precludano, in sede di valutazione medica, il soggiorno, poiché non in grado di provvedere a 

una serena, decorosa e salvaguardata esistenza.  

 

ART. 2 

Per essere ammessi a tale servizio domiciliare gli ospiti non devono possedere specifici requisiti di età e/o 

sesso. 

 

ART. 3 

La domanda di ammissione deve essere compilata e firmata in ogni sua parte e di seguito consegnata o 

indirizzata all’ufficio ospiti della residenza. Verrà opportunamente valutata dall’equipe medica, che sulla 

base di criteri programmati (caratteristiche di autosufficienza e fragilità dell’ospite) inserisce la richiesta in 

una lista d’ingresso che definirà la graduatoria d’ammissione definitiva. 

L’accettazione definitiva della domanda è sotto l’egida della Direzione amministrativa e Sanitaria; co-

munque è subordinata ai requisiti di idoneità previsti dai responsabili sanitari e alla dichiarazione scritta 

dell’ospite o del tutore o amministratore di sostegno, che si assume la responsabilità di conoscere e im-

pegnarsi ad osservare le disposizioni del presente Regolamento, nonché ogni altra norma che dovesse 

essere successivamente emanata a modifica o integrazione. 

 

ART. 4 

La durata del presente contratto viene convenuta in mesi 1 (UNO). 

Alla scadenza il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato di mese in mese, salvo comunica-

zione di diniego di rinnovazione effettuata da una parte all’altra, a mezzo raccomandata con ricevuta 

di ritorno, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. 

 

ART. 5 

Il corrispettivo spettante alla Fondazione per il godimento dell’Unità Abitativa e per i servizi resi ai sensi del 

presente contratto è definito nell’articolo 5 del contratto stesso. Tale corrispettivo è da intendersi com-

prensivo delle spese accessorie quali consumi energetici, di gas e di acqua.  

 

ART. 6 

Il versamento deve essere effettuato entro il 10° giorno di ogni mese e può essere effettuato tramite bo-

nifico bancario. Oltre a quanto pattuito al precedente punto L’Ospite, al momento della sottoscrizione 

del presente contratto, corrisponderà alla Fondazione la somma pari ad € 150,00 (€centocinquanta//00), 

a titolo di contributo per la pulizia e la sanificazione dell’Unità Abitativa al momento del rilascio. 

Il pagamento della retta è mensilizzato.  

 

ART. 7 

L’Ospite, al momento della sottoscrizione del contratto d’ingresso dei Mini Alloggi Protetti, per periodi su-

periori ad 1 mese minimo d’adesione, provvederà a versare alla Fondazione un deposito cauzionale in-

fruttifero, pari all’ammontare della retta mensile di competenza (art. 5). 

Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al momento della cessazione del presente 

contratto previa verifica, in contraddittorio tra le Parti, dello stato di conservazione dell’Unità Abitativa e 

al regolare saldo delle rette maturate o maturande. 

 

ART. 8 

L’Ospite dichiara di essere a conoscenza del fatto che l’Unità Abitativa è inserita in un più ampio com-

plesso abitativo e si obbliga, quindi, ad osservare il contratto stipulato e il presente regolamento nonché 

le norme generali comportamentali; eseguire le disposizioni che saranno stabilite dalla Fondazione al fine 

di assicurare e consentire l’utilizzo delle parti comuni. 

 

ART. 9 

Il famigliare o altra persona incaricata dall’ospite stesso, è tenuto ad occuparsi della fornitura di presidi 

per l’incontinenza, sanitari, farmaceutici, materiale per l’igiene.  

Inoltre, l’ospite o altra persona incaricata è tenuta ad occuparsi della corretta gestione e lavanderia 

della biancheria personale.  
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ART. 10 

Il medico curante dell’ospite rimane il medico di base, ed è a lui che si deve fare riferimento per la prescri-

zione dei farmaci, e l’attuazione di ogni percorso o esigenza di natura diagnostica e terapeutico. 

 

ART. 11 

Valutazioni sanitarie estemporanee o eventuali trattamenti fisioterapici possono essere valutati durante le 

attività del servizio.  

I medicinali, così come le eventuali visite e gli esami specialistici, restano a carico dell’ospite. 

I parenti sono tenuti ad accompagnare il loro famigliare in caso di uscita dalla struttura per visite ed esami 

sanitari. Qualora fossero impossibilitati, sono tenuti a provvedere in merito affidando tale compito a perso-

na di loro fiducia. 

 

ART. 12 

Indipendentemente dalla scadenza, la Fondazione potrà dichiarare risolto il contratto per l’unità abitativa 

per fatto o colpa dell’Ospite senza necessità di preventiva messa in mora, mediante comunicazione scritta 

inviata a mezzo raccomandata A/R con la quale dichiara di volersi avvalere delle clausole risolutive 

espresse (vedi contratto ingresso). 

In caso di richiesta e di adesione al servizio del CDI annesso all’unità abitativa, si rimanda al dispositivo 

collegato e al regolamento specifico del servizio CDI 

 

ART. 13 

Agli ospiti che intendessero giovarsene sono assicurate assistenza e pratica religiosa presso la Cappella 

interna della residenza, fermo restando la libertà di culto. 

 

ART. 14 

Le assenze per una o più giornate (es. vacanze o altro) debbono essere preventivamente comunicate alla 

direzione, con eventuale segnalazione della durata dell’assenza. L’allontanamento arbitrario o il prolun-

gamento dell’assenza dalla struttura di degenza saranno considerati quale tacita rinunzia al posto. 

 

ART. 15 

Gli ospiti che risultassero dediti all’alcolismo o che con il loro comportamento dovessero nuocere 

all’ordine, alla moralità o al buon nome dell’Ente, possono essere espulsi dalla residenza con le modalità 

previste dal presente Regolamento. In tutti gli ambienti della residenza sussiste il divieto assoluto di fumare 

e/o l’utilizzo delle sigarette elettroniche. 

 

ART. 16 

L’ospite è tenuto a conoscere e rispettare tutte le indicazioni e i regolamenti contenuti nel contratto 

d’ingresso, nell’allegato relativo “divieti e norme comportamentali semplificate” e nel presente regola-

mento dell’unità abitativa. Ogni eventuale inadempienza o mancato rispetto verrà considerata violazione 

grave. 
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COME RAGGIUNGERE  

 

Alloggio Protetto Anziani 
 

FRANCESCA COLLEONI DE MAESTRI -  Via Colleoni,5 

 

CASTANO PRIMO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA MILANO 

Autostrada Milano - Torino 

uscita a Marcallo/Mesero 

seguire indicazioni per Malpensa 

Uscita Castano Sud. 

 

Autostrada Laghi 

Uscita Busto Arsizio  

Seguire indicazioni per Malpensa 

Uscita Castano Nord. 

 

 

IN TRENO 

Ferrovie Nord 

Linea Milano-Novara 

stazione di Castano Primo. 

 

 



 
20 

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE “Mini Alloggi Protetti “ 

 

 

 

I MAP Colleoni utilizzano come sistema di valutazione un questionario di soddisfa-

zione che viene distribuito annualmente ad operatori, ospiti e parenti i cui risultati 

vengono esposti nel totem informativo posto alla reception. 

 

 

Gent.mo utente, 

 

Per verificare e monitorare la qualità del lavoro espresso e al fine di perseguire e 

mantenere elevata la qualità dell’impegno profuso verso i nostri ospiti, Le chie-

diamo di aiutarci in questo percorso, attraverso la compilazione di un questionario 

che vuole offrire la possibilità, ad ogni parente, di evidenziare i punti critici e so-

prattutto, di suggerire utili soluzioni ai diversi problemi che, eventualmente, sono 

stati incontrati. 

 

Le preghiamo di apporre una sola crocetta per ogni domanda ed eventualmente 

segnalarci i Suoi suggerimenti, di seguito ritornarci il questionario, consegnandolo 

all’ufficio ospiti o nell’apposita urna di raccolta sita nell’atrio principale della strut-

tura. 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


