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PREMESSA 

Gentile Signora, Egregio Signore, 
Le presentiamo la nostra Carta dei Servizi.  
 
La Carta dei Servizi è stata introdotta come strumento di tutela dei cittadini nel gennaio 
del 1994 con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dir.P.C.M. 27 gen. 
1994) e ha trovato una ulteriore conferma in materia di servizi sociali nella Legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 
n.328/2000 art.13). 
 
La Carta dei Servizi della Fondazione “Marcello Zanetti” Centro Servizi alla Persona 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tratta quindi di una breve guida in cui vengono indicate le caratteristiche della 
struttura, la natura e le modalità organizzative dei vari servizi offerti, le procedure per 
accedervi, il personale addetto, gli obiettivi che si intendono perseguire e i diritti/doveri 
degli ospiti, utenti e famigliari e delle modalità per conseguirne il soddisfacimento. 
 
La progettualità, l’organizzazione, l’attività degli operatori ed i rapporti con gli utenti si 
ispirano alla Carta Europea dei Diritti degli Anziani nelle Istituzioni e ai principi 
fondamentali sanciti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio del 27 gennaio 1994.  
Nello specifico sono: 
 
Uguaglianza I servizi sono erogati secondo regole e standard uguali per tutti, 

privilegiando gli interventi personalizzati a tutela dell’individualità del 
singolo ospite. 
 

Imparzialità   Nell’erogazione del servizio gli operatori garantiscono agli utenti un 
comportamento obiettivo, imparziale e neutrale e di tutela della 
dignità 
 

 
Continuità 

 
Il servizio residenziale è garantito con continuità e regolarità nelle 
24 ore. In caso di eventuale ed eccezionale loro interruzione, la 
Casa di Riposo adotta misure volte ad arrecare agli utenti il minor 

Si rivolge 
a tutti coloro che usufruiscono dei 

servizi, ai loro familiari e a coloro che si 
avvicinano a questa realtà per 

conoscerla 

Costituisce  
uno strumento di informazione in cui 

vengono indicati i diritti e le condizioni 
di erogazione delle prestazioni fornite 

Impegna 
 la Fondazione a garantire l’erogazione 

dei servizi e delle prestazioni 
secondo i principi dichiarati in questo 

documento. 
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disagio possibile. 
 

Diritto di Scelta Come stabilito dalla Regione Veneto a partire dal 01/07/2007, i 
cittadini hanno il diritto di libera scelta nell’accesso ai servizi socio 
assistenziali che meglio rispondano alle proprie esigenze. 

 
Efficacia, 
Efficienza ed 
Economicità 
 

L’assistenza è garantita da personale qualificato che si impegna ad 
un corretto utilizzo di risorse, denaro e mezzi che sono a 
disposizione. A tal fine ed in un’ottica di trasparenza è in vigore il 
controllo di gestione e la verifica di qualità ed efficienza. 
 

Partecipazione 
 

La Fondazione garantisce all’ospite la partecipazione alla 
prestazione del servizio attraverso una informazione corretta e 
completa e garantisce la possibilità di esprimere la propria 
valutazione sulla qualità delle prestazioni erogate. 

 
 
Le persone che accedono ai Servizi residenziali e semiresidenziali, con l’accettazione 
della Carta dei Servizi, stipulano con la Fondazione Zanetti un contratto attraverso il 
quale viene garantita la continuità assistenziale nel rispetto degli standard strutturali ed 
organizzativi della normativa in vigore nella Regione Veneto. 
 
 
Con l’augurio che la presente carta dei servizi possa essere un ulteriore elemento di 
condivisione e partecipazione, cordialmente porgiamo i nostri migliori saluti.  
 

    IL PRESIDENTE 
           (Bonvicini Flaviano) 
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BREVE STORIA DELLA FONDAZIONE “M. ZANETTI” 

Nel 1911, su terreno di proprietà del Comune di Oppeano, sorse l’asilo infantile e nel 
1949, a spese del Rag. Marcello Zanetti, a fianco dell’asilo venne costruita la Casa di 
Riposo, riconosciuta Ente Morale – IPAB  il 30/07/1953. 

Negli anni 60 la Scuola Materna venne trasferita nelle adiacenze della Parrocchia e 
negli anni 70 si è provveduto alla ristrutturazione dei locali del precedente vecchio asilo. 

Dagli anni 80 è stata avviata una organica ristrutturazione ed un importante 
ampliamento e i lavori attuati, per stralci funzionali, si sono protratti fino al 2010 
portando l’edificio all’attuale dimensione. 

Dal 1911 al 1985 le Sorelle della Misericordia, con grande sacrifici e abnegazione, 
hanno prestato la loro opera diventando punto di riferimento per l’intera Comunità 
Oppeanese. 

Nel 1995 è stato attivato il Centro Educativo Occupazionale Diurno (CEOD) “Esisto 
anch’io” per disabili gravi e gravissimi e nel 2006 è stata attivata la RSA (Residenza 
Sanitaria Assistita) per Disabili “Raggio di Sole” fornendo così un’apprezzata risposta 
alla residenzialità per la disabilità grave e ed un sollievo temporaneo delle Famiglie. 

Il I° luglio 2016 l’Ente Morale IPAB si è de pubblicizzato in Fondazione “Marcello 
Zanetti” Centro Servizi alla Persona, senza fini di lucro. 

Dall’aprile 2012 è iniziato l’adeguamento strutturale degli spazi per Anziani con nuovi 
soggiorni e migliorie interne ed esterne e l’ampliamento del Centro Diurno per Disabili e 
tali lavori sono stati ultimati nel 2014. 

La Fondazione Marcello Zanetti è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio e 
dell’accreditamento, debitamente rinnovati, di tutti i Servizi Residenziali e 
Semiresidenziali per Anziani e Disabili come di seguito descritto: 

 Centro Anziani non autosufficienti per la capacità di 

- n.54 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello 
assistenziale;  

- n.24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello 
(maggior bisogno assistenziale). 

 Per totali n.78 posti letto; 

 Centro Anziani Autosufficienti per n.5 posti letto   

 Centro Diurno Disabili “Esisto anch’io” per n.15 posti   

 RSA disabili “Raggio di Sole”  per n. 20 posti letto e n.2 posti letto per i sollievi 
temporanei. 

MISSION DELLA FONDAZIONE ZANETTI 

La Fondazione Zanetti persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e svolge le 
proprie attività nel rispetto delle tradizioni originarie, con particolare attenzione ai 
soggetti che versano in condizioni economiche disagiate e, più in generale,  alle 
comunità di Oppeano e dei Comuni limitrofi, nel cui interesse ha sempre operato, 
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partecipando alla programmazione, gestione e realizzazione nell’ambito del sistema 
integrato regionale e locale di interventi nei servizi sociali con lo scopo principale di 
favorire la promozione della dignità dell’uomo, ispirandosi ai principi cristiani. 

La Fondazione sostiene, coordina, avvia e dirige iniziative di servizio nel campo 
dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e formativa rivolta a singoli, famiglie, altre 
istituzioni e/o associazioni nell’ambito della programmazione regionale e locale 
mediante:  

a) la realizzazione di servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari per 
persone non autosufficienti.  

b) la realizzazione di centri per la formazione professionale di personale 
specializzato nel campo dei servizi sociali. 

c) altri servizi comunque finalizzati alla realizzazione di finalità di assistenza sociale 
e/o socio-sanitaria. 

SERVIZI FORNITI DALLA FONDAZIONE MARCELLO ZANETTI 

La Fondazione Zanetti garantisce assistenza residenziale e semi-residenziale 
attraverso i seguenti servizi: 
- CENTRO SERVIZI PER ANZIANI  
- RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (RSA) PER DISABILI 
- CENTRO DIURNO PER DISABILI 
La Fondazione, inoltre, si occupa della gestione di servizi dedicati alle persone residenti 
nel territorio comunale grazie a convenzioni stipulate con il Comune di Oppeano e l’ 
ULSS 9 SCALIGERA, quali: 
-     Fornitura di pasti caldi a domicilio per persone anziane;  
-     Assistenza domiciliare per persone anziane; 
-     Bagno e bagno protetto per persone anziane non autonome; 

OFFERTA DEI SERVIZI PER ANZIANI 

1. IL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI 
 
Il Centro Servizi per Anziani Non Autosufficienti prevede l’accoglienza di 78 persone 
con formula residenziale ed è suddiviso in tre nuclei: 
 

 Nucleo a bassa intensità assistenziale “Bussè” che accoglie 30 anziani con 
ridotto-minimo bisogno assistenziale.  

 Nucleo a bassa intensità assistenziale “Piganzo” ed accoglie 24 persone 
anziane con ridotto-minimo bisogno assistenziale; 

 Nucleo media intensità assistenziale “Dugale” che accoglie 24 anziani con 
maggior bisogno assistenziale. 

Il Centro Servizi è organizzato su tre piani: 
 Al piano terra vi è lo spazio dedicato alle attività diurne, in cui si trovano la sala 

da pranzo principale, la cucina, la lavanderia, 3 saloni per le attività, la palestra, 
la cappella, gli spazi per uffici del personale e gli uffici amministrativi; 
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 Al primo piano, oltre all’ambulatorio medico, all’ambulatorio infermieristico e allo 
studio della logopedista, troviamo il nucleo “Bussé” che dispone di 13 stanze 
con servizi igienici, di una sala da pranzo per gli Ospiti che non hanno la 
possibilità di usufruire della sala da pranzo principale posta al piano terra, di due 
soggiorni, di un bagno assistito e di locali accessori e n.3 stanze per il mini 
Nucleo per Anziani Autosufficienti; 

 Al secondo piano vi sono i nuclei “Piganzo” e “Dugale” costituiti da 16 stanze con 
servizi igienici. Sono inoltre presenti l’ambulatorio infermieristico, il soggiorno, 
due sale pranzo, il bagno assistito, servizi igienici dedicati per il nuovo soggiorno 
di piano e locali accessori. 

Le stanze prevedono due o tre posti letto. 

Giornata tipo dei residenti 

ORARIO ATTIVITA’ 

6:00 - 9:00 Alzata degli Ospiti, bagno assistito (con un ordine prestabilito), colazione. 

9:00 - 11:30 Inizio attività educativo-ricreative in base alla programmazione settimanale; 
trattamenti individuali degli Ospiti da parte dei fisioterapisti, della 
logopedista, della psicologa. Cambio igienico (per chi usa il pannolino). 

11:30 - 12:30 Pranzo. 

12:30 - 13:00 Messa a letto degli Ospiti ai piani. 

13:00 – 15:30 Trattamenti individuali (fisioterapia, logopedia, psicologa) degli Ospiti che 
non riposano nel pomeriggio. 

14:15 – 16:30 Alzata degli Ospiti ai piani. 

15:30 – 18:15 Inizio attività educativo-ricreative pomeridiane, merenda, cambio 
pomeridiano. 

18:15 – 19:30 Cena.  

19:30 – 21:00 Messa a letto degli Ospiti. 

 

Modalità di accesso: 

La Casa di Riposo accoglie persone anziane di ambo i sessi con i riferimenti delle 
valutazioni certificate dai Servizi Territoriali dell’Az. ULSS. 

Per avviare le pratiche finalizzate all’ingresso in Casa di Riposo è necessario attivare la 
procedura convenzionalmente utilizzata nel territorio della Regione Veneto, che 
consiste nella compilazione della scheda S.Va.M.A. (Scheda di valutazione 
multidimensionale dell’anziano), strumento di rilevazione dei bisogni e delle 
problematiche dell’anziano che è suddivisa in tre parti: 

1. S.Va.M.A Sanitaria: compilata dal Medico di base dell’anziano 
2. S.Va.M.A. Cognitivo-funzionale: compilata da un infermiere, inviato a domicilio 
dal competente Distretto Sanitario 
3. S.Va.M.A. Sociale: compilata dall’Assistente sociale del Comune di residenza 
dell’anziano. 

Per la compilazione è necessario contattare la sede del Distretto Sanitario del territorio 
di residenza della persona anziana oppure, in alternativa, si può rivolgersi all’Assistente 
sociale del Comune di residenza. 
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E’ possibile esprimere preferenze per una o più strutture residenziali. 
Il Distretto procede a convocare in Unità Valutativa (UVMD) con i professionisti (medico, 
infermiere, assistente sociale ecc.) per discutere la richiesta della persona, valutandone 
in modo globale le necessità di assistenza, assegnando un punteggio e un profilo 
(breve descrizione riassuntiva) legati alla gravità della situazione. Viene redatto un 
verbale, che rappresenta l’ultima parte della S.Va. M.A., nel quale è esplicitato il 
progetto assistenziale. Il nominativo viene, quindi, inserito nella graduatoria Distrettuale 
e le Strutture scelte ne vengono a conoscenza.   
E’ possibile ottenere contemporaneamente l’inserimento nelle graduatorie di altre ULSS 
facendone richiesta, ai fini di un possibile ingresso in strutture dislocate fuori ULSS di 
residenza. 
All’atto della disponibilità di una impegnativa di residenzialità il Distretto chiede la 
disponibilità del posto letto alle Strutture e fa si che le famiglie ne prendano conoscenza 
per la scelta. La Struttura attiverà il proprio personale per le formalità amministrative e 
sanitarie per l’accesso nonché per acquisire tutte le informazioni generali sulla persona 
che entrerà per poterla accogliere nel modo migliore.  
Infine, si precisa che possono essere effettuati anche inserimenti a breve termine nel 
caso in cui vi sia una perdita dell’autonomia temporanea, che permetta il rientro 
dell’anziano a domicilio, o in occasione di interruzione della presenza del care giver 
(quali ferie della persona che garantisce l’assistenza a casa o per cure sanitarie dei 
famigliari). 
L’anziano che è stato valutato ed inserito nella graduatoria dell’ULSS può essere 
accolto nei Centri di Servizi anche in mancanza di impegnativa di residenzialità, in 
questo senso la Struttura mette a disposizione gli stessi Servizi assistenziali in regime 
privatistico, sempre in posti autorizzati. 
 
Al momento dell’ingresso:                           

Il giorno dell’ingresso viene eseguita l’igiene personale con un bagno caldo ed il 
trattamento di profilassi anti acaro, come prescritto dal regolamento interno e da 
procedura sanitaria concordata con l’ULSS 9 SCALIGERA. Successivamente comincia 
il percorso di inserimento nell’ambiente comunitario, di orientamento e 
accompagnamento sui tempi delle varie attività nell’arco della giornata, con il sostegno 
dell’Educatore Professionale, della Psicologa, dell’Assistente Sociale e degli Operatori 
Socio Sanitari.  

La biancheria piana viene fornita dalla struttura mentre i capi di abbigliamento personali 
devono essere marcati a pezzo, perché gestiti dalla lavanderia interna. Sono tutti 
registrati in elenco e si raccomandano materiali atti ad essere trattati da attrezzatura 
meccanica. Per i capi delicati dovrà intervenire direttamente la famiglia in quanto si 
declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti. 

Al momento dell’ingresso l’Unità Operativa Interna si occupa di stilare per ogni Anziano 
il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), che ha come fine quello di perseguire la 
miglior qualità di vita possibile della persona, puntando al recupero o al mantenimento 
delle abilità nel compiere gli atti di vita quotidiana. La supervisione della persona Ospite 
è affidata ad un OSS/TUTOR che ne relaziona in sede di U.O.I. (Unità Operativa 
Interna)  

I Progetti Assistenziali Individuali sono stesi dall’equipe di seguito riassunta:  
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Segretario/Direttore, n.2 Medici di Medicina Programmata, Coordinatrice Servizi 
Sanitari, Educatore PA, Fisioterapista, Psicologa, 2 OSS a rotazione (1 per tutoraggio 1 
per turno) e da altri professionisti (es. logopedista) e/o famigliari. 

Nell’ambito dell’U.O.I. viene valutata e monitorata la situazione globale dell’Ospite e  
vengono eseguite le verifiche periodiche o straordinarie dei Piani Assistenziali 
Individualizzati che vengono costantemente aggiornati. 

L’U.O.I. valorizza il lavoro d’equipe, tenendo conto del contributo che ogni figura 
professionale apporta nella valutazione della situazione socio-sanitaria e riabilitativa 
dell’Ospite.  

L’alloggio viene assegnato sulla scorta delle informazioni acquisite e, qualora non 
risultasse adeguato, può essere cambiato senza il consenso della famiglia, dopo 
l’analisi della UOI, al fine di migliorare la qualità della convivenza comunitaria. 

Di ogni evento significativo che avvenga nell’arco della giornata, che implichi una 
variazione rispetto alla normalità, viene data comunicazione alla famiglia/persona di 
riferimento indicata al momento dell’ingresso. Per questo il recapito telefonico è 
indispensabile per la pronta reperibilità. In caso di variazione dei dati depositati i 
famigliari sono tenuti ad informare l’Ufficio. In caso contrario si declina ogni 
responsabilità per il mancato recapito di informazioni urgenti. 

  Retta di ospitalità: 
La retta di degenza per l’area anziani (il dato economico preciso si trova in apposita 
scheda allegata) è fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Zanetti e consultabile sul sito Internet della Fondazione. La retta è 
composta da quota alberghiera e da quota sanitaria. In merito a tale aspetto si precisa 
che un determinato punteggio della scheda S.V.A.M.A permette di entrare in 
graduatoria e di poter diventare beneficiari di quota sanitaria, ossia di contribuire 
economicamente solo per la parte alberghiera in quanto la parte sanitaria viene assunta 
dalla Regione Veneto. 
Si precisa che la retta è a carico della famiglia o, qualora vi siano i presupposti, può 
essere a carico del Comune di provenienza. In merito a quest’ultimo punto si invitano i 
familiari o i rappresentanti legali a prendere visione del regolamento comunale dell’Ente 
Territoriale di residenza della persona per cui viene presentata domanda per conoscere 
i requisiti necessari per poter accedere a tale beneficio. 
 
La retta, nella sua totalità comprende: 

 Costi per tutte le figure professionali di base obbligatorie di cui alla normativa 
regionale, operanti in sede; 

 Vitto, alloggio, assistenza di base (igiene e cura della persona); 
 Assistenza sanitaria-infermieristica, servizio di prenotazione delle visite 

specialistiche o esami, interventi di fisioterapia, sostegno psicologico, attività di 
logopedia, servizio educativo-ricreativo, uscite, gite, servizio di podologia; 

 Servizio di parrucchiera (taglio e piega); 
 Servizio di lavanderia degli indumenti personali; 
 Materiale sanitario, materiale per incontinenti e pulizia dei locali. 

 
I famigliari possono fermarsi a pranzare con l’ospite con opportuno preavviso, con un 
rimborso spese. 
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I costi non contemplati nella retta alberghiera comprendono: 
 Farmaci non forniti dal Servizio Sanitario Regionale; 
 Trasporti con ambulanza per visite specialistiche ecc.; 
 Spese di cura della persona relative a parrucchiera quali: tinta, permanente, fiale 

ricostituenti ecc., non comprese nel contratto con la professionista; 
 Assistenza ospedaliera in caso di ricovero per fasi acute. 

 
La retta è anticipata al giorno 5 di ogni mese. Qualora passi un mese senza il 
versamento non motivato, il Segretario deve provvedere ad accertarsi della situazione e 
nel caso di gravi inadempienze fa la segnalazione al Consiglio di Amministrazione. 
Il versamento, per agevolare le operazioni, può avvenire a mezzo di bonifico bancario. 
L’ingresso dovrebbe avvenire possibilmente entro le ore 10.00 per poter meglio gestire 
l’accoglienza. Per quanto riguarda il giorno della dimissione, se l’uscita avviene entro le 
ore 10.00 del mattino, la retta non è dovuta, trascorse le ore 10.00 tutto il giorno è in 
carico all’Ospite. 
Per le assenze in ospedale o altro, viene applicata la riduzione del 10% della retta a 
carico dell’Ospite, con la franchigia di due giorni (il giorno di uscita e quello successivo). 
Il giorno di rientro la retta viene applicata nella sua totalità.  
Per la parte sanitaria detraibile ai fini fiscali viene rilasciata la dichiarazione/fattura 
attestante la quota sanitaria versata e dichiarata nel Sistema Tessera Sanitaria del 
Ministero dell’ Economia e Finanze. 
 

Dimissioni: 
In caso di dimissioni viene restituito quanto di proprietà presente in struttura. Deve 
essere dato un preavviso almeno di 15 giorni e la retta dev’essere corrisposta fino allo 
scadere del quindicesimo giorno. 
 

Decesso: 
In caso di aggravamento delle condizioni fisiche dell’Ospite i famigliari possono 
assistere il loro caro purché non arrechino disturbo agli altri anziani soprattutto nelle ore 
notturne. Il personale è sempre a disposizione. 
In caso di decesso il Centro Servizi provvede alla documentazione di rito ed al servizio 
religioso in Sede.  
Per le esequie funebri è a disposizione una cella mortuaria, nella palazzina a Servizi 
con uscita su Via Franchine. Non si provvede in nessun caso a contattare imprese di 
onoranze funebri in quanto la scelta è una libera determinazione dei familiari del 
defunto. 
Agli eredi viene rimborsata ogni somma versata in eccedenza rispetto alla effettiva  
fruizione del Servizio. 
 

Accoglimento di persone non autosufficienti a retta privata: 
La Fondazione si riserva di accettare domande di inserimento a retta privata per anziani 
non autosufficienti privi di impegnativa di residenzialità ma già valutati con Scheda 
SVaMA (ossia in graduatoria ma non beneficiari di quota sanitaria a carico della 
Regione). In merito a tale aspetto i familiari possono ottenere informazioni rivolgendosi 
direttamente agli Uffici della struttura. 
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2. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E FORNITURA PASTI CALDI A       

DOMICILIO 
 
Dal 1990 è attivo il servizio domiciliare in convenzione con il Comune di Oppeano, con 
personale specializzato per l’igiene e la cura della persona. Le domande per accedere 
al servizio devono essere presentate all’Assistente Sociale del Comune che, dopo aver 
effettuato una visita domiciliare, valuta l’entità delle necessità dell’anziano e organizza il 
servizio stabilendo tempi, frequenza e modi d’intervento. La stessa procedura si applica 
per attivare il servizio di pasti a domicilio sette giorni su sette. I pasti sono preparati e 
confezionati in contenitori termici a norma nella cucina della Fondazione Zanetti e 
consegnati a domicilio dal Servizio di trasporto organizzato dal Comune di Oppeano. 

 OFFERTA DEI SERVIZI PER ADULTI DIVERSAMENTE ABILI 

1. RSA “RAGGIO DI SOLE” 
L’R.S.A. per disabili adulti “Raggio di Sole” è un servizio residenziale offerto dalla 
Fondazione Zanetti, privo di finalità lucrative, che garantisce assistenza, cura, 
riabilitazione di adulti fino a 65 anni, di ambo i sessi e con certificazione di L. 104/1992 
attestante la gravità della disabilità di cui sono affetti (art.3, comma 3 L.104/92). 
La finalità con cui nasce tale struttura è quella di offrire agli Ospiti servizi qualificati e 
continuativi che garantiscano alla persona disabile una qualità di vita il più elevata 
possibile nel rispetto delle proprie individualità, autodeterminazione e dignità. 
Si cerca inoltre di promuovere l’autonomia funzionale, l’inserimento sociale e 
comunitario, di ridurre situazioni di disagio e di promuovere la salute nonché il 
benessere complessivo della Persona. 
Il modo di operare dell’intera equipe si fonda, oltre che sul miglioramento continuo delle 
prestazioni, anche sulla trasparenza dell’operato e dell’etica professionale. 
L’R.S.A., nel contesto della sua attività ed operatività adotta la metodologia del lavoro 
per progetti. La progettazione pedagogica coinvolge una pluralità di figure professionali 
ed ha come fine quello di essere il più possibile rispondente ai bisogni del singolo e del 
suo benessere psico-fisico. 
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Il Nucleo “Raggio di Sole” comprende n. 22 posti letto, destinati ad accogliere persone 
con limitazioni di autonomia sia fisica che mentale, e dalla cui valutazione 
multidisciplinare emerga un elevato bisogno socio sanitario e risulti inequivocabile 
l’impossibilità dell’assistenza domiciliare o l’inserimento in altro tipo di struttura 
residenziale (es. Comunità alloggio) o semiresidenziale Centro Diurno). 
 
La residenzialità può essere anche temporanea o programmata per dare risposta a 
quelle situazioni in cui l’utente e la famiglia necessitano di un periodo di sollievo (es. 
accesso nei fine settimana per utenti che dal lunedì al venerdì frequentano un Centro 
Diurno o per coloro che hanno l’esigenza di portare a termine un iter riabilitativo, prima 
di rientrare al proprio domicilio).   
L’accoglienza e la costruzione delle relazioni interne avviene con l’assistenza diretta 
dell’Educatore Professionale Animatore con il supporto degli Operatori Socio Sanitari e 
con la collaborazione delle varie figure professionali presenti in struttura.  
Gli interventi sulla persona vengono attuati allo scopo di perseguire gli obiettivi 
individuati nel Progetto Educativo Individualizzato di ogni ospite. Vi è, dopo l’ingresso, 
una prima fase di osservazione e conoscenza in cui si individuano i bisogni dell’utente, 
si recuperano tutte le notizie dalla famiglia o dall’Assistente Sociale del Servizio 
Territoriale. Lo scopo è quello di creare attorno all’utente una sfera di fiducia con le 
persone che lo seguiranno nel percorso residenziale. Il Progetto Educativo 
Individualizzato scaturisce dalla valutazione distrettuale e dall’UOI. L’efficacia del 
Progetto viene costantemente monitorata. Si fa attenzione al comportamento dell’Ospite 
e si analizza ogni reazione per poter eventualmente rivisitare il PEI e reimpostare gli 
obiettivi a seconda a seconda dei nuovi bisogni emersi. In tale progetto emergono le 
autonomie del soggetto e le aree ancora deficitarie in cui intervenire. L’organizzazione 
del lavoro si basa sulla dimensione multidisciplinare per la centralità dell’utente e nel 
rispetto della sua globalità ed unicità.  
La dotazione organica prevede la presenza di tutte le figure professionali richieste, 
secondo gli standards organizzativi della Regione Veneto (OSS, EPA, Infermieri, 
Fisioterapista, Coordinatore, Addetto alla pulizia degli ambienti, Assistente sociale, 
Psicologo e Logopedista) 
 
Modalità di accesso:  
L’inserimento avviene su richiesta dei servizi sociali dell’Azienda ULSS 9 o delle altre 
Aziende ULSS presenti nel territorio veneto. L’UVMD (Unità Valutativa 
Multidimensionale Distrettuale) valuta le situazioni degli utenti utilizzando la S.Va.M.Di. 
(Scheda per la Valutazione Multidimensionale dei Disabili) e propone una risposta 
congrua e adeguata, individuando la tipologia di struttura residenziale adatta alle attuali 
necessità della Persona. 
 
Giornata tipo dei residenti: 
ORARIO ATTIVITA’ 
06:30 – 9:00 Alzata degli ospiti, bagno assistito, colazione. 
09:00 – 10:00 A giorni alterni ginnastica di gruppo con 

fisioterapista. 
10:00 – 11:45 Attività educative e ricreative come da 

programmazione, anche in ambiti esterni. 
12:00 – 14:00 Pranzo. 
14:00 – 15:00 Riposo per alcuni ospiti, momento libero per 

gli altri, preparazione attività pomeridiane. 
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15:30 – 18:00 Alzata, merenda, attività educativa e ricreativa 
pomeridiana. 

18:30 – 19:30 Cena 
20:00 – 21:00 Messa a letto o momento tv insieme in base 

alle esigenze personali. 
 

Retta di ospitalità: La retta per le persone con disabilità accolti presso l’RSA “Raggio 
di Sole” è determinata dalla gravità valutata in UVMD ai sensi della normativa regionale 
e stabilita tra la Struttura e il Servizio ULSS per la eventuale compartecipazione. 
 
2. CENTRO DIURNO “ESISTO ANCH’IO” 
Il Centro Diurno per Adulti Disabili “Esisto anch’io” ospita persone con diverse abilità 

psico-fisiche; la programmazione educativa di questo centro è a 
loro dedicata e mira a conseguire alcuni obiettivi: la maturazione 
ed il mantenimento delle abilità funzionali ed il benessere 
complessivo della Persona. 
Le attività programmate inoltre, si prefiggono di garantire ai 
destinatari delle stesse, la possibilità di essere indipendenti nella 
loro vita quotidiana. 

Il Centro Diurno per disabili “Esisto anch’io”, quindi, cerca di soddisfare nel miglior modo 
possibile i bisogni espressi dalle persone creando un clima educativo in cui vi sia modo 
di mettere in sinergia i progetti pensati per il singolo con i progetti dedicati all’intero 
gruppo. Tutto questo in un clima di dialogo, di ascolto, di condivisione.  
Il Centro Diurno per Adulti Disabili ha l’autorizzazione al funzionamento e l’idoneità 
professionale per 15 persone con disabilità grave e gravissima. È logisticamente 
collegato alla struttura residenziale per poter accedere ai servizi sanitari e riabilitativi del 
Centro Servizi anche in caso di emergenze sanitarie. 
Sono garantiti il trasporto con due pulmini attrezzati ed il vitto consistente in merenda, 
pranzo. Sono programmate uscite educative e socializzanti e vi sono appuntamenti fissi 
annuali, uscite settimanali occasionali e su invito. L’attiva partecipazione alle 
manifestazioni locali e provinciali, dedicate alla disabilità ed il lavoro aggregante con le 
Associazioni di Volontariato contraddistinguono da anni le attività delle persone accolte.  
Le attività in esterno sono prevalentemente ludiche, educative (es. corso di educazione 
stradale, corso di pet therapy cinofila) e riabilitative (musicoterapia e pet therapy). 
La dotazione organica prevede la presenza delle figure professionali richieste, secondo 
gli standard organizzativi della Regione Veneto (OSS, EPA, Coordinatore) è inoltre, 
garantita in caso di necessità o per somministrazione farmaci, l’assistenza 
infermieristica. 
E’ presente inoltre la Snoezelen Room che consiste in una in stanza allestita con una 
serie di attrezzature finalizzate alla stimolazione di ciascuno dei cinque sensi. La Stanza 
è strutturata in modo tale da essere un ambiente del tutto sicuro e, al suo interno, il 
paziente viene lasciato libero di esplorare le apparecchiature in dotazione o, 
semplicemente, di rilassarsi. 

 
Modalità di accesso: 
L’accesso, come per l’R.S.A., avviene tramite i servizi dell’Azienda ULSS 9 a seguito di 
UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale). 
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Giornata tipo: 
ORARIO ATTIVITA’ 
08:00 Inizio Trasporti. 
08:30 – 09:00 Merenda, colazione. 
09.00 – 11:45 Ginnastica individuale con fisioterapista, attività abilitative, ludiche, 

occupazionali come da programmazione. 
12:00 – 14:00 Pranzo. 
14:00 – 14:30 Igiene personale e attività. 
14:30 – 14:45 Trasporti per rientro in famiglia. 

 
Retta di ospitalità:  La retta per le persone con disabilità che frequentano il Centro 
Diurno non è di competenza del Consiglio di Amministrazione, infatti, la normativa 
regionale e le convenzioni in essere con l’Azienda Ulss 9 per la gestione di detti servizi 
fissano l’ammontare del costo del servizio e ne stabiliscono le modalità di fatturazione.  

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI OFFERTI 

1. I servizi amministrativi 
Gli Uffici di Segreteria sono la sede amministrativo/finanziaria della 
gestione generale della Fondazione. Sono il front-office, gestiscono 
e coordinano i servizi esterni, gestiscono il personale, danno 
informazioni e raccolgono segnalazioni di disservizi, coordinano le 
verifiche e i riscontri e promuovono ogni azione risolutiva. 

Rilasciano informazioni sui servizi offerti, gestiscono la domanda di ingresso in struttura 
e l’accoglimento in collaborazione con le figure professionali presenti e seguono 
pratiche amministrative che riguardano gli ospiti; gestiscono le relazioni con il pubblico e 
la fase di uscita dell’ospite (dimissione o decesso). Tengono la contabilità relativa al 
soggiorno dell’ospite e di eventuali spese personali. 

2. Il Servizio Medico 
I Medici di Medicina Programmata hanno in carico gli Ospiti del Centro 
Servizi per Anziani e dell’R.S.A. per Disabili e ne seguono lo stato di 
salute coadiuvati dal personale infermieristico. Eseguono i compiti di 
diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione, se necessario prescrivono 
ai propri pazienti consulenze specialistiche ed esami diagnostici. 
Fanno parte dell’UOI e partecipano alla formazione del PAI/PEI.  

Gli Utenti del Centro Diurno mantengono il proprio Medico di Medicina Generale. 
I medici curano la comunicazione e lo scambio di informazioni circa lo stato di salute 
con gli Ospiti e i loro famigliari, e sono integrati nel Sistema Informatizzato Interno. 

3.  Il Servizio Infermieristico 
Il Servizio Infermieristico è svolto da personale in possesso del 
titolo di studio richiesto dalla normativa vigente ed è garantito ogni 
giorno della settimana 24 ore su 24. Obiettivo degli infermieri è 
tutelare la salute degli anziani e prevenire l’insorgere di eventuali 
malattie attraverso la corretta applicazione delle prescrizioni del 

medico, garantire la completa assistenza sanitaria dell’Ospite, la somministrazione di 
terapie farmacologiche, le medicazioni, la prenotazione di visite specialistiche, i prelievi 
e quanto necessario nel rispetto del programma terapeutico individuale. 
Il Servizio Infermieristico, data la complessità degli interventi, è supportato 
dall’infermiera Coordinatrice dei Servizi Sanitari. Sono garantiti l’approvvigionamento 
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dei farmaci, i prelievi ematochimici, le visite specialistiche anche in sede, in accordo con 
il Coordinatore Sanitario assegnato dall’Ulss.9. Si effettuano molteplici prestazioni 
sanitarie presso la Fondazione al fine di evitare disagi e ricoveri impropri presso le 
strutture ospedaliere. 
Gli infermieri professionali gestiscono le cure sanitarie ad ogni singolo ospite con 
procedure e protocolli a norma di legge e le apparecchiature in dotazione. Ricevono i 
familiari o i legali rappresentanti degli Ospiti in ambulatorio negli orari previsti e li 
informano sullo stato di salute provvedendo eventualmente a metterli in contatto con il 
medico per ulteriori approfondimenti. Collaborano con le altre figure professionali 
operanti nella Fondazione. 
 

4. Il Servizio di assistenza alla vita quotidiana 
Il Servizio assistenziale è garantito quotidianamente dagli 
Operatori Socio Sanitari in possesso di specifico attestato di 
qualifica professionale. Gli Operatori si prendono cura degli Ospiti 
in tutte le attività della vita quotidiana: igiene, alimentazione, 

abbigliamento, mobilizzazione, deambulazione, socializzazione, riabilitazione. Svolgono 
prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione inserite in un programma globale di 
assistenza e si relazionano col servizio infermieristico. Il personale utilizza tecniche e 
metodologie dirette a tutelare, recuperare e mantenere l’autonomia funzionale tenuto 
conto della situazione individuale di ogni Ospite. Collaborano con tutte le altre figure 
professionali operanti all’interno della struttura e segnalano al Servizio competente 
qualsiasi anormalità nelle condizioni dell'Ospite. Ad ogni Operatore Socio Sanitario 
sono affidati in tutoraggio alcuni Ospiti, individuati dall’Unità Operativa Interna. Il Tutor 
ha il compito di monitorare e relazionare circa le variazioni quotidiane, nonché 
sorvegliare affinché i procedimenti correttivi del PAI/PEI siano attuati, per il 
miglioramento della qualità di vita dell’Ospite affidato. 
 

5.  Il Servizio di Fisioterapia 
Il Servizio di riabilitazione è svolto da Fisioterapisti in possesso del titolo 
di studio richiesto dalla normativa vigente, che si pongono l’obiettivo di 
curare le patologie della funzione motoria e le sintomatologie 
dell’apparato locomotore della persona.  
I Fisioterapisti eseguono interventi e progetti terapeutico-riabilitativi in 
base alle necessità dell’Ospite. 

Sono svolte attività di riabilitazione preventiva di gruppo al fine di mantenere tonicità dei 
tessuti e ridestare l’attenzione e la prontezza dei riflessi. 
Nell’ambito del Progetto Assistenziale Individualizzato redatto per ciascun Ospite in 
Unità Operativa Interna emergono i bisogni riabilitativi per i quali sono applicati 
interventi personalizzati e  mirati alla specifica patologia. 
Si occupano inoltre di monitorare la gestione e la necessità degli ausili dei presidi quali 
carrozzine, deambulatori, materassi e cuscini antidecubito, ecc. 
La palestra è dotata di tutte le attrezzature necessarie per un ottimo livello di prestazioni 
erogate: letto Bobath, standing, parallele, scala, ruota dei lapidari, cyclette, panchine 
pivette, lettini per elettroterapia (tens, ionoforesi, diadinamiche ecc.), radarterapia, 
ultrasuoni, laserterapia, tecar, crioterapia ecc. . 
Per coloro che non sono in possesso di ausili personali forniti dall’Azienda ULSS, la 
struttura mette a disposizione carrozzine proprie, deambulatori e di tutti quegli ausili che 
possono fornire un adeguato tenore di autonomia quotidiana al di fuori della palestra. 
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6. Il Servizio Educativo 
Il Servizio educativo è assicurato da Educatori in possesso del titolo 
richiesto dalla normativa vigente.  
L’Educatore Professionale Animatore osserva e facilita i rapporti tra i 
diversi Ospiti e, in collaborazione con gli Operatori Socio Sanitari 
organizza la realtà della struttura in modo da favorire l’instaurarsi di 

un ambiente sereno.  
Per coloro che presentano limiti più consistenti l’EPA provvede alla costituzione di 
gruppi, in collaborazione con i Fisioterapisti, la Psicologa, l’Assistente Sociale e la 
Coordinatrice Infermieristica per le più idonee attività riabilitative e di stimolo:  
laboratorio di bricolage, pittura,  ecc.  
Obiettivo del servizio è rispondere al bisogno dell’anziano di riconoscersi e ritrovarsi nel 
momento in cui avverte le proprie capacità mentali in declino, al bisogno di trovare 
nuovi compiti e nuovi spazi di realizzazione di fronte a capacità fisiche, manuali e 
motorie in calo e al bisogno di sentirsi ancora parte di una comunità, di cui spesso non 
si sente più parte. 
Questi obiettivi si realizzano attraverso: 
- attività di stimolazione delle capacità cognitive prassico-manuali; 
- attività che mirano al recupero di antichi interessi e abitudini di vita con l’obiettivo di 
valorizzare la persona e la sua storia; 
- attività per favorire la socializzazione tra gli Ospiti e l’apertura della struttura alla 
comunità (feste, uscite, partecipazione a eventi locali) anche con la collaborazione delle 
associazioni di volontariato e delle altre istituzioni del territorio. 
L’Educatore è membro dell’UOI e ne relaziona gli incontri, partecipa alla stesura dei 
PAI/PEI in collaborazione con tutte le altre figure professionali operanti nella struttura e 
ne supervisiona gli sviluppi applicativi. 
Alcune delle attività ludico-terapiche integrative ritenute importanti per il benessere degli 
Ospiti, sono programmate secondo un calendario esposto presso l’Ente e nello 
specifico sono: 
• Musicoterapia  
La musicoterapia è un approccio terapeutico che usa la musica per “arrivare” al 
paziente e renderlo a sua volta in grado di esprimersi, aprirsi e quindi essere parte 
attiva della terapia: il potere magico della musica, dunque, è rivolto al servizio 
dell’integrazione ed emotiva dei pazienti ed al trattamento di un ampio ventaglio di 
disabilità e malattie.  
Il Musicoterapeuta ha un accesso settimanale ed opera in collaborazione con 
l’Educatore Professionale Animatore. Lavora con piccoli gruppi di Ospiti che si 
alternano con cadenza periodica e spesso si aggregano alle sedute anche i famigliari 
con proficua ripresa dell’aspetto cognitivo nell’Ospite. Si rivolge in maniera particolare a 
persone con problematiche psicotiche e di demenza con positive ripercussioni sulle 
capacità relazionali e di interazione sociale. 
 Arteterapia 
L’Arteterapia consiste nella ricerca del benessere psicofisico attraverso l’espressione 
artistica dei pensieri, vissuti ed emozioni. Essa utilizza le potenzialità, che possiede ogni 
persona, di elaborare creativamente tutte quelle sensazioni che non si riescono a far 
emergere con le parole e nei contesti quotidiani. Per mezzo dell’azione creativa 
l’immagine interna diventa immagine esterna, visibile e condivisibile e comunica all’altro 
il proprio mondo interiore emotivo e cognitivo. 
E’ un’attività che viene svolta periodicamente con la psicologa ed è rivolta in particolare 
alle persone che presentano difficoltà espressive. Nell’arco dell’anno, in occasione delle 
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canoniche cadenze di festività, da quelle natalizie e pasquali, dalla festa d’estate, ai 
festeggiamenti per i compleanni, un folto gruppo di Ospiti, sotto la guida esperta 
dell’Educatore Professionale Animatore si diletta in molteplici espressioni artistiche con 
una produzione di oggettistica realizzata con innovative tecniche che vengono 
apprezzate da quanti frequentano la sede. 

 Pet Therapy  
Con il termine pet therapy, generalmente si intende una terapia "dolce", basata 
sull'interazione uomo-animale, che integra, rafforza e coadiuva le tradizionali terapie e 
può essere impiegata su pazienti affetti da differenti patologie con obiettivi di 
miglioramento comportamentale, fisico, cognitivo, psicosociale e psicologico-emotivo. 
Tale attività si svolge con cadenza settimanale. Lo scopo di questo nuovo canale di 
comunicazione tra l’Ospite e l’animale è quello di stimolare l’attenzione, di stabilire un 
contatto visivo e tattile, un’interazione comunicativa ed emozionale. Questa terapia è 
utile anche per esercitare la manualità di chi ha limitate capacità di movimento e 
favorire così la mobilitazione degli arti superiori, accarezzando l’animale, e di quelli 
inferiori attraverso la deambulazione con la conduzione dell’animale. 

 Università del Tempo Libero 
L’Università del Tempo Libero si propone come opportunità per l’anziano di esercitare la 
mente e il corpo, di coltivare interessi, di stringere relazioni, di sperimentarsi in relazione 
a ruoli inediti ed a differenti attività.   
L’Università è rivolta, oltre agli ospiti, anche ai cittadini della comunità di Oppeano. 
 

7. Il Servizio di Assistenza Sociale 
Il Servizio è svolto da un’Assistente Sociale abilitata all’esercizio 
della professione, che si pone l’obiettivo di fornire le informazioni 
relative all’accoglienza temporanea, definitiva o in regime diurno. 
 A tal fine : 

- fornisce tutte le informazioni necessarie riguardanti la procedura, la documentazione e 
la modulistica da predisporre per l’accesso ai servizi offerti; 
- cura la fase dell’ingresso nella struttura in modo che l’Ospite venga conosciuto nella 
sua singolarità e unicità e adeguatamente accolto; 
- favorisce la partecipazione dei familiari alla vita della Fondazione Zanetti e cura le 
relazioni con i Servizi Sociali dei Comuni di provenienza degli Ospiti; 
- svolge attività di segretariato sociale e sostiene i familiari aiutandoli ad orientarsi nella 
rete dei servizi socio-sanitari. 
E’ membro dell’UOI e contribuisce a definire gli obiettivi e le modalità di intervento dei 
PAI/PEI, in collaborazione con tutte le altre figure professionali operanti nella struttura. 
L’Assistente Sociale della Fondazione Zanetti ha in carico gli Ospiti del Centro Servizi 
per Anziani e quelli dell’R.S.A. per Disabili. 
 

8. Il Servizio di Sostegno Psicologico 
Il Servizio è svolto da professionisti abilitati all’esercizio della 
professione di Psicologo-Psicoterapeuta. 
Obiettivo di questo intervento è creare un rapporto empatico, 
instaurare una relazione di accettazione, definire uno spazio 
comunicativo entro il quale l’Anziano possa sentirsi accolto, 
compreso e ascoltato. 

Lo Psicologo ha il compito di conoscere gli Ospiti, raccogliere informazioni sulla loro 
storia di vita, rilevare difficoltà e bisogni, valutare disturbi cognitivi, comportamentali ed 
emotivi, valorizzandone le risorse personali con progetti individuali concordati con le 
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altre figure professionali. Si fanno interventi singoli a cadenza, nell’ambito del PAI e si 
relaziona in Unità Operativa Interna. 
Se necessario, sono di sostegno al personale dipendente ed sono docenti nei corsi di 
formazione permanente all’interno della struttura.  
Lo Psicologo si occupa di accertare, in stretta collaborazione con il Medico e con il 
Medico Specialista (Neurologo/Psichiatra) l’insorgere di problematiche di 
comportamento dovute alle patologie cognitive, psichiatriche o degenerative. In seguito 
fornisce indicazioni sulla gestione dei casi alle figure che si occupano della gestione 
dell’Ospite e supporta la famiglia nella comprensione e nell’accettazione della 
situazione del proprio caro. 
E’ membro dell’UOI e contribuisce a definire gli obiettivi e le modalità di intervento dei 
PAI/PEI, in collaborazione con tutte le altre figure professionali operanti nella struttura. 
Nella Fondazione Zanetti sono presenti due Psicologhe che hanno in carico gli Ospiti 
del Centro Servizi per anziani e quelli dell’R.S.A. per Disabili. 
 

9. Il Servizio di Logopedia 
Il Servizio di logopedia è diretto alla prevenzione e alla rieducazione 
dei disturbi del linguaggio e della comunicazione. La rieducazione 
permette all’anziano di utilizzare un linguaggio che risponda 
efficacemente ai bisogni quotidiani, con conseguente miglioramento 
della qualità della vita. Il Logopedista, presenza costante in Sede sia 

per gli Anziani che per i Disabili, valuta e tiene monitorata la capacità di deglutizione e 
la presenza di rischio di disfagia in ogni Ospite e fornisce indicazioni circa posture 
facilitanti e abitudini alimentari adeguate, alle figure competenti. 
 

10.  Il servizio di Podologia 
Il Servizio di Podologia è tenuto da un professionista qualificato il quale 
ha un accesso mensile per gli Anziani e i Disabili che necessitano di un 
intervento specialistico al piede e vengono segnalati in U.O.I. o dal 
personale di assistenza. Il normale intervento di igiene e cura del piede 
è, invece, garantito dal personale di assistenza con titolo professionale           

di OSS in occasione del bagno sia settimanale sia del primo accesso. 

 SERVIZI ALBERGHIERI E DI CURA DELLA PERSONA 

1.  Il Servizio di Ristorazione 
La Casa di Riposo garantisce il Servizio di Ristorazione nel rispetto 
delle norme dell’ex HACCP (D. Lgs. 155/97) che disciplinano la 
preparazione e distribuzione degli alimenti secondo criteri di igienicità 
e sicurezza. 
E’ privilegiata la cucina interna, gestita direttamente dalla 

Fondazione, che fornisce pasti di qualità e di variata tipologia. Sono rispettate le 
esigenze ed i gusti degli Ospiti e il menù è periodico e si diversifica col variare delle 
stagioni. Il Servizio consiste in preparazione di colazione, ristoro di mezza mattinata, 
pranzo, merenda a metà pomeriggio e cena, sia al piano terra che ai piani. I pasti sono 
prodotti secondo il metodo classico della ristorazione collettiva: ultimata la cottura, 
vengono conservati a + 65 ° nei carrelli termici o contenitori termici, sono predisposte 
diete personalizzate per le varie patologie ed è monitorato l’andamento ponderale di 
tutti gli Ospiti. 
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Nell’arco della giornata, nei luoghi di intrattenimento degli Ospiti sia al piano terra che ai 
reparti, sono presenti bibite ed acqua refrigerati. 
 

2.   Il Servizio di lavanderia e guardaroba Il Servizio di 
lavanderia è svolto all’interno della Fondazione e, per comodità 
organizzativa, al momento dell’ingresso in struttura viene 
attribuito a ciascun Ospite un elemento identificativo che viene 
applicato a tutti i capi dai famigliari o dal personale della 
Fondazione (in questo caso a pagamento) e indicata la 

quantità di capi del corredo personale. E’ garantito il servizio di guardaroba e 
lavanderia degli indumenti degli Ospiti ad esclusione di capi particolari da trattare 
a mano. La dotazione di ciascuno è registrata dall’EPA al momento dell’ingresso 
ed aggiornata ogniqualvolta i famigliari lo ritengano necessario ad esclusione dei 
primi 3 giorni di ingresso per le operazioni di trattamento antiacaro. 

 
 

3. Il Servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti 
La Casa di Riposo garantisce la pulizia e il riordino degli ambienti. Il 
Servizio viene svolto quotidianamente senza essere di ostacolo alle attività 
assistenziali secondo apposite procedure documentate.  
 
 

Il Responsabile dei Servizi Generali programma, organizza, coordina e controlla i servizi 
generali (guardaroba e pulizie generali) nel Centro per Anziani. Collabora con tutte le 
altre figure professionali operanti nella struttura. Esegue ogni altro controllo previsto 
dalle disposizioni di legge in materia. Carica e scarica il magazzino per qualità e 
quantità. Controlla gli approvvigionamenti. Programma e controlla la manutenzione 
ordinaria. Controlla gli impianti di riscaldamento, elettrico, idrico, di depurazione. 
Programma e controlla la manutenzione delle zone verdi. Cataloga e controlla 
macchine e attrezzature in dotazione al personale, e i DPI. E’ anche eletto 
Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori. 
 
4.  L’Assistenza Spirituale 

L’Ente cura con attenzione l’assistenza religiosa e spirituale degli Ospiti che 
lo desiderano: all’interno della Fondazione è a disposizione una cappella 
dove il sabato, nelle festività religiose e nelle occasioni importanti, viene 
celebrata la S. Messa. Il Servizio pastorale è garantito dal Parroco di 

Oppeano. 
 
5.  Il Servizio di parrucchiera 

Tutti i lunedì è presente in struttura la parrucchiera per interventi di 
shampoo, taglio e messa in piega (costi compresi nella retta di degenza). 
Altri trattamenti particolari vengono forniti su richiesta specifica dell’Ospite o 
dei Famigliari e registrati come spesa personale. Non ci sono limiti di utilizzo 
del servizio.  

Il personale di assistenza, nell’ambito dell’igiene e cura della persona, provvede in sede 
di bagno assistito a comporre adeguatamente le capigliature delle signore Ospiti, 
secondo la loro consuetudine. 
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6. Telefonate agli Ospiti 
E’ possibile per gli Ospiti ricevere telefonate personali dall’esterno. E’ 
consentito inoltre l’uso da parte degli Ospiti di telefoni cellulari ed è 
garantito il servizio di telefonia fissa senza oneri a carico della persona  per 

chiamate ai familiari. 
7.  Tv e Giornali 

Nelle sale soggiorno di tutti i piani sono presenti apparecchi televisivi della 
Fondazione. Apparecchi radio e Tv sono presenti anche in alcune stanze di 
degenza e gli Ospiti sono liberi di dotarsi di un proprio dispositivo. Sono, 
inoltre, garantiti abbonamenti a quotidiani e riviste settimanali ed ogni 

mattina l’educatore professionale legge il giornale al gruppo di Ospiti interessati sia al 
piano terra che al piano 2°. 
8.  Servizio di Trasporto 

In caso di visite specialiste si provvede alla prenotazione di ambulanze 
private. In casi particolari la Fondazione mette a disposizione dell’Ospite i 
propri mezzi attrezzati ed il personale con rimborso dei costi a carico 
dell’Ospite. Infine, è possibile organizzare con l’Educatore Professionale 

visite particolari a familiari o ai propri defunti nei cimiteri limitrofi. 
9.  Custodia Valori 
La Fondazione raccomanda all’utenza di non utilizzare o custodire beni 
di valore durante il soggiorno in struttura. Non assume responsabilità 
alcuna per oggetti e valori di proprietà degli Anziani tenuti nelle relative 
stanze e declina ogni responsabilità per danni o mancanze che possano 

derivare, senza sua colpa, alle loro cose. Eventuali somme destinate per uso personale, 
da lasciare agli Ospiti, possono essere custodite e/o gestite dall'Ufficio di Direzione e 
consegnate nei momenti opportuni e/o concordati coi Famigliari. 

10. Il Volontariato 
La Fondazione Marcello Zanetti promuove la presenza di Volontari 
all’interno della propria struttura quale manifestazione di partecipazione e 
solidarietà della Comunità di Oppeano e dintorni. I Volontari prestano la 

loro collaborazione nello svolgimento delle attività di trasporto e animazione. Tutti i 
volontari sono tenuti a seguire il Regolamento della Fondazione e sono coordinati dagli 
Educatori Professionali. 

LA FORMAZIONE 

Le risorse umane sono di fondamentale importanza per il continuo miglioramento della 
qualità del servizio offerto ed importante è la formazione di tutte le figure professionali 
che operano per il conseguimento degli scopi della Fondazione Zanetti.  
Ogni anno è programmato il Piano Formativo Interno, specifico per tematiche (es. 
gestione della mobilizzazione, la comunicazione in Fondazione ecc.).  
Per la sicurezza nei luoghi di lavoro tutto il personale partecipa a corsi di formazione e 
aggiornamento quali corso di prevenzione incendi di livello alto con VVF, corso di primo 
soccorso in azienda, movimentazione ospiti, rischio biologico ecc.. e nello specifico con 
BLSD (per uso defibrillatore), videoterminale, uso impianto ossigeno ecc, prove di 
evacuazione della Sede.  
La Fondazione sostiene la frequenza dei corsi formativi per l’acquisizione dei Crediti 
Formativi obbligatori per i professionisti dell’area sanitaria (Educazione Continua in 
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Medicina); collabora con vari Enti formativi, Università e Scuole Superiori per 
l’accoglienza di tirocinanti e stagisti nel loro percorso di formazione.   

 TUTELA E PARTECIPAZIONE DEGLI OSPITI E LORO FAMILIARI 

La Fondazione “Marcello Zanetti” riconosce e valorizza la partecipazione degli Ospiti e 
dei loro famigliari come contributo alla qualità della vita e alla efficienza dei servizi offerti 
mediante Comitato di Rappresentanza dei Famigliari e degli Ospiti. Tale Comitato, che 
è operativo dal 2002, collabora con l’Amministrazione e tiene i rapporti con i Familiari e 
con le Associazioni di Volontariato locale. 
La Fondazione “Marcello Zanetti” riconosce al Comitato i seguenti compiti: 
a) collaborazione con Fondazione Zanetti per la migliore qualità della erogazione del 
servizio e per la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie; 
b) promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita degli 
anziani ospiti; 
c) partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia; 
d) segnalazione di eventuali disservizi, suggerimenti, osservazioni e proposte per la 
migliore realizzazione dei programmi; 
e) collaborazione con l’Amministrazione e con il personale operante all’interno della 
struttura, per offrire un servizio caratterizzato da efficacia, efficienza e professionalità. 
f) collaborazione con l’Azienda ULSS 9 di Verona. 
Infine, sempre nell’ottica di valorizzazione dei propri Ospiti e dei loro Familiari, alla fine 
dell’anno viene proposto un questionario relativo al grado di soddisfazione dei Servizi 
offerti in modo tale da tenerne conto nella successiva programmazione e 
organizzazione delle attività e dei Servizi. 

RECLAMI 

L'Ufficio di Direzione o l’Educatore Professionale Animatore sono a disposizione per 
raccogliere i reclami, scritti o verbali. Le osservazioni o contestazioni devono essere 
presentate entro 15 giorni dalla venuta a conoscenza dell’atto o del comportamento 
ritenuto lesivo dei diritti dell’Anziano. Qualora il reclamo non trovi soluzione immediata 
l’Ufficio ha a disposizione 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione del reclamo 
o osservazione per fornire una adeguata risposta all’utente. 

 AGEVOLAZIONI FISCALI 

Qualora un qualsiasi privato o Ditta intendesse erogare somme alla Fondazione Zanetti, 
che è persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro e persegue finalità di 
assistenza socio-sanitaria, può dedurre fino ad un ammontare complessivo non 
superiore al 2 per cento del reddito dichiarato, come previsto dall’art.65 del TUIR DPR 
22/12/1986 n.917. Può anche sottoscrivere con l’erogazione del 5 per mille ogni anno 
nella propria denuncia dei redditi inserendo il numero di Codice Fiscale della 
Fondazione. Le somme ricevute andranno sempre a migliorare i Servizi offerti agli 
Ospiti. 
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ORARI DI RICEVIMENTO E RECAPITI 

 

 
La Fondazione Zanetti è raggiungibile ai seguenti recapiti: 

Centro per Anziani    
tel 045/7135058 - fax 045/6970588 
RSA per Disabili “Raggio di Sole” e  Centro Diurno Disabili “Esisto anch’io” 
tel.    045 6970587  
tel. e fax 045 6970588 
 
e-mail:info@fondazionemarcellozanetti.it  PEC:fondazionemarcellozanetti@pec.elinea.it 
sito:     www.fondazionemarcellozanetti.it 

Apertura del servizio   
Orario per accesso agli uffici 
amministrativi 

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 
Sabato dalle 9 alle 12 

Orario di visita agli Ospiti 
Per ogni servizio sono affissi in sede. 
Sono da rispettare le ore dei pasti e del riposo ai 
piani. 

Orario per conferire con il Segretario 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12  
o su appuntamento 

Orario per conferire con il 
Presidente 
 

Solo su appuntamento 

Gli orari di tutte le figure 
professionali 

 Sono affissi in Sede 



 
 

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.  

 

Reg. n.                                                                                                    Verona,  

 

SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI 

GIURIDICI ED ECONOMICI  TRA L’AZIENDA  UNITÀ LOCALE  SOCIO SANITARIA N. 

9 SCALIGERA E L’ENTE   GESTORE   DEL   CENTRO   DI   SERVIZI FONDAZIONE 

MARCELLO ZANETTI SITO IN COMUNE DI OPPEANO (VR) I SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELLA L.R. N. 22 DEL 2002 - ARTICOLO 17 COMMA 3 - COSÌ COME 

DISPOSTO DAL D.LGS. N. 502 DEL 1992 ARTICOLO 8 QUINQUIES. 

 

tra 

 

l’Azienda  Unità  Locale Socio Sanitaria n. 9 Scaligera (Azienda  ULSS)  con  sede legale a Verona, Via 

Valverde n. 42, p.iva/c.f. 02573090236,  nella persona del dott. Gabriele Gatti, Direttore della U.O.C. 

Direzione Amministrativa Territoriale,  delegato alla sottoscrizione del presente accordo contrattuale con 

deliberazione del Direttore Generale n. 729 del 08/11/2018  

 

e 

 

l’Ente Fondazione Marcello Zanetti titolare della gestione del Centro di  Servizi denominato Fondazione 

Marcello Zanetti sito in  Oppeano via Piave n. 32,  con  sede legale a Oppeano via Piave n. 32, p. 

iva/c.f. 80027220237,  nella  persona del sig. Bonvicini Flaviano, in qualità di legale rappresentante pro-

tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali  previste dall’articolo 76 del DPR n. 

445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata 

a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che 

comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

Premesso che: 

• la Regione del Veneto con LR n. 22 del 16/8/2002 ha disciplinato, tra l’altro, i criteri per 

l’autorizzazione alla realizzazione, l’autorizzazione all’esercizio, nonché l’accreditamento e la 

vigilanza di Centri di Servizi, siano essi gestiti da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di 

diritto privato, all’interno dei quali e nelle loro varie articolazioni, vengono erogate prestazioni 

sociosanitarie, sanitarie e riabilitative a favore di persone di norma anziane in condizione di non 

autosufficienza; 

• l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che “l’autorizzazione alla 

realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di 

accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione 

della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”; 

• l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale deve 

concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, 

garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto 

ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui 

alla legge n. 328 del 2000”; 

• l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per 

l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli 

enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la 

remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8-quinquies del 
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D.lgs. n. 502 del 1992, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e 

tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”; 

• l’articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per 

l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del 

servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti 

accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi 

della normativa vigente”; 

• l’articolo 17, comma 3 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che il Direttore generale dell’Azienda 

ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui 

all’articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, 

sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “mediante uno schema tipo di accordo 

contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni 

da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”; 

• la Giunta regionale con deliberazione n.1231 del 14/08/2018, attuativa di quanto previsto 

dall’articolo 17 

della L.R. n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di 

assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata; 

• il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno 

e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità 

economico- finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione 

aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico 

dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale; 

• le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare da parte del Centro di 

Servizi per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla 

Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti 

personalizzati previsti dalla normativa vigente; 

• l’erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell’attribuzione al cittadino di una apposita 

impegnativa, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione 

aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei 

termini di cui ai punti precedenti; 

• è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al Centro di Servizi accreditato, che abbia 

stipulato un accordo contrattuale con l’Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi 

per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie; 

• il Centro di Servizi provvede a evidenziare nella Carta dei Servizi l’importo della quota a carico 

del cittadino o da chi per esso obbligato e nei contratti di accoglimento stipulati tra il Centro di 

Servizi e gli utenti dei servizi; 

• il Centro di Servizi è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata ai sensi della LR n. 22 

del 2002 giusto Decreto n. 51 del 28/02/2014 per una capacità ricettiva totale massima di n. 78 

posti letto attraverso la quale è possibile erogare prestazioni a livello residenziale a carattere 

sanitario e sociosanitario per le seguenti unità di offerta: 

     - n. 54 posti letto per persone anziane in condizione di non autosufficienza di 1° livello;  

 - n. 24 posti letto  per persone anziane in condizione di non autosufficienza di 2°  livello; 

 il Centro di Servizi ha presentato domanda di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio,  e il 

sopralluogo per la verifica dei requisiti è previsto in data 11.04.2019; 

• il Centro di Servizi è in possesso dell’accreditamento istituzionale rilasciato ai sensi  della LR n. 22 

del 2002 giusta DGR n. 2075 del 13/12/2016 per un totale massimo di n. 78 posti letto per le 

seguenti  unità  di offerta: 
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- n. 54 posti letto per persone anziane in condizione di non autosufficienza di 1° livello;  

- n. 24 posti letto  per persone anziane in condizione di non autosufficienza di 2° livello; 

• il Centro di Servizi é in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di Oppeano 

(VR) con nota prot. n. 20534 del 15.12.2017 per un totale massimo di n. 5 posti letto per persone 

autosufficienti; 

• l’articolo 13 della LR n. 5 del 1996 prevede, nell’ambito dell’assistenza territoriale, l’assicurazione 

da parte dell’Azienda ULSS dei livelli di assistenza sanitaria e riabilitativa nei Centri di Servizi 

(strutture residenziali) per persone non autosufficienti per le diverse unità di offerta ivi previste; 

• la LR n. 23 del 2012 di approvazione del PSSR 2012-2016 conferma quanto disposto dall’articolo 

13 della LR n. 5 del 1996, considerando l’assistenza residenziale svolta dai Centri di Servizi un 

“fondamentale supporto ai processi di continuità Ospedale-Territorio”, e attribuendo agli stessi 

Centri la funzione di “nodi fondamentali della rete territoriale attraverso i quali vengono garantiti 

i livelli assistenziali”, nonché la funzione di “strutture polivalenti, flessibili, distribuite nel 

territorio ed integrate con le aziende ULSS, i Comuni e, più in generale, con le comunità locali”. 

Tali funzioni vengono riconosciute ai Centri di Servizi nel quadro strategico “di una integrazione 

organizzativa e professionale, che cresce con l’aumentare della complessità dell’utenza assistita”, 

con riguardo al “ruolo delle professionalità infermieristiche e della riabilitazione” ed, in 

particolare, prevedendo “la rivisitazione dell’assistenza medica all’interno delle strutture 

residenziali”; 

• l’Azienda ULSS in un rapporto di partnership e fattiva collaborazione intende avvalersi e 

collaborare con il Centro di Servizi per l’erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e 

riabilitative a favore di persone non autosufficienti ivi ospitabili; 

• il Centro di Servizi dichiara di essere disponibile, fatta salva la propria configurazione ed 

autonomia giuridica ed amministrativa, a collaborare con il SSR attraverso l’Azienda ULSS per 

l’erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e riabilitative nel rispetto delle norme regionali 

e nazionali vigenti. 

 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Articolo 1 – Premesse 

 

Le premesse e gli Allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo 

contrattuale. 

 

Articolo 2 – Finalità ed obiettivi 

 

Il presente accordo contrattuale stipulato ai sensi della DGR n. 1231 del 14/08/2018  definisce i 

reciproci obblighi delle parti, nonché i rapporti giuridici ed economici derivanti dalla erogazione di 

prestazioni sociosanitarie residenziali e semiresidenziali da parte del Centro di Servizi, attraverso 

specifiche unità di offerta, a favore di persone in condizione di non autosufficienza certificata dalla 

Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD), non assistibili a domicilio, nei limiti 

stabiliti al successivo articolo 3. 

Il presente accordo configura una azione congiunta tra pari, finalizzata ad ottenere significativi esiti 

assistenziali attraverso l’attuazione del progetto assistenziale e terapeutico-riabilitativo 

individualizzato (PAI), con l’obiettivo di mantenere e sviluppare al massimo i potenziali di 

autosufficienza del singolo ospite, anche in relazione al suo possibile rientro al proprio domicilio, e di 

offrire una valida alternativa all’ospedalizzazione e al ricorso a ricoveri impropri. 
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L’Azienda ULSS garantisce agli ospiti del Centro di Servizi non autosufficienti titolari di impegnativa 

di residenzialità le prestazioni sanitarie, diagnostiche, terapeutiche e terapeutico-riabilitative, 

l’erogazione di protesi, ortesi ed ausili e la fornitura di farmaci, prodotti per alimentazione artificiale e 

dispositivi medici e altri presidi secondo i termini e le modalità stabiliti ai successivi articoli del 

presente accordo contrattuale. 

 

Articolo 3 – Determinazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali 

 

L’Azienda ULSS, in un rapporto di partnership e fattiva collaborazione per le finalità e gli obiettivi di 

cui all’articolo 2, intende avvalersi delle prestazioni sociosanitarie residenziali e semiresidenziali rese 

dal Centro di Servizi, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente in materia, con riguardo 

anche ai requisiti di autorizzazione e accreditamento, per il seguente numero massimo di “giornate 

ospiti non autosufficienti” titolari di impegnativa di residenzialità o quota sanitaria secondo gli 

importi previsti dalla normativa vigente
1
: 

n.  giornate ospiti di 1° livello; 

n.  giornate ospiti di 2° livello; 

n.          giornate ospiti di  (dettagliare a seguire eventuali altre tipologie di unità di offerta: 

Servizi Alta Protezione Alzheimer (SAPA), Stati Vegetativi Permanenti (SVP), Centro Diurno 

sociosanitario (servizio semiresidenziale). 

L’applicazione del presente articolo viene sospesa fino alla conclusione dei lavori del Tavolo tecnico 

di monitoraggio e valutazione istituito con la DGRV n° 2207 del 29/12/2017, i cui esiti verranno 

riportati nel presente articolo in ordine alle giornate di assistenza. 

 

Articolo 4 – Attività di coordinamento tra pari 

 

L’Azienda  ULSS dichiara di  aver incaricato il Dr. Ferdinando Vaccari, individuato tra i propri 

dirigenti medici, quale medico coordinatore di tutte le attività previste dal presente accordo 

contrattuale. 

Detto coordinamento si intende esteso a garanzia degli impegni e obblighi reciprocamente assunti 

dalle parti con il presente accordo contrattuale, con particolare attenzione a: 

• il rispetto dei progetti assistenziali elaborati dalla UVMD e tradotti successivamente nei PAI; 

• il rispetto dell’assistenza medica secondo le modalità e forme previste all’articolo 5; 

• il rispetto di tutti gli altri impegni ed obblighi reciprocamente assunti dalle parti. 

 
1 In sede di liquidazione le giornate di assenza per ricovero o per altro motivo, sono considerate presenza al 

100% per quanto attiene il giorno di uscita e di rientro dell’ospite nel Centro di Servizi. La quota sanitaria per le 

assenze dovute a ricovero ospedaliero è fissata nella misura del 50% della quota giornaliera a prescindere dal 

tasso di ricovero annualmente avuto dal Centro di Servizi. In caso di trasferimento dell’ospite con impegnativa 

di residenzialità da un Centro di Servizi ad un altro, la giornata di presenza è riconosciuta al Centro di Servizi 

che riceve l’ospite. 

 

Al medico coordinatore spettano precisamente i seguenti compiti: 

• garantire il rispetto degli impegni contrattuali sottoscritti dai medici curanti, articolo 5 e Allegati 1 

e 2 del presente accordo, e dai loro sostituti operanti nel Centro di Servizi e la loro partecipazione 

alle Unità Operative Interne di cui all’articolo 12; 
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• partecipare alle Unità Operative Interne, laddove espressamente richiesto dal referente interno del 

Centro di Servizi come di seguito identificato; 

• attivare i singoli protocolli di assistenza medica ai nuovi ospiti non autosufficienti accolti nel 

Centro di Servizi; 

• assicurare la corretta e congrua fornitura di farmaci, stupefacenti, prodotti nutrizionali artificiali, 

protesi, ortesi ed ausili, dispositivi medici e altri presidi secondo le modalità previste dal presente 

accordo; 

• verificare periodicamente, per il tramite del servizio farmaceutico territoriale o ospedaliero 

competente, la procedura operativa utilizzata dal Centro di Servizi per la gestione dei farmaci 

(approvvigionamenti, scorte, conservazione, scadenze); 

• verificare periodicamente la corretta tenuta dei diari clinici dei singoli ospiti non autosufficienti 

presenti nel Centro di Servizi, da parte dei medici curanti; 

• assicurare il rispetto delle prestazioni di assistenza medico specialistica secondo le modalità 

previste dal presente accordo; 

• vigilare sulla corretta modalità d’uso degli ausili/dispositivi monouso di cui al nomenclatore 

Allegato 2 al DPCM 12/1/2017 (ausili per incontinenza urinaria e fecale, medicazioni avanzate, 

etc.) prescritti dallo specialista o dal medico curante (laddove previsto in applicazione alle linee di 

indirizzo regionali in materia), verificando i protocolli in uso presso il Centro di Servizi, 

nell’ambito dei progetti assistenziali e terapeutico-riabilitativi individuali; 

• attivare tutte le procedure necessarie ad affrontare situazioni di criticità degli ospiti, nel caso in cui 

il loro comportamento, anche se dovuto a patologie conclamate, o nel caso di particolari condizioni 

sanitarie, metta a rischio la sicurezza e l’incolumità degli altri ospiti del Centro di Servizi; 

• verificare che gli ospiti e i familiari siano informati dei contenuti del presente accordo contrattuale 

attraverso la Carta dei Servizi; 

• autorizzare per congruità le tipologie e le quantità degli ordini relativi ai dispositivi medici e altri 

presidi, di cui all’articolo 11, fatti periodicamente dal Centro di Servizi, laddove non quantificati in 

rapporto al numero di ospiti; 

• assicurare il corretto utilizzo e stato di manutenzione di tutte le attrezzature e dei beni forniti 

dall’Azienda ULSS previsti dal presente accordo. 

 

Si conviene che il medico coordinatore svolga la propria funzione mediante una adeguata e periodica 

presenza in loco, concordata con il Centro di Servizi, finalizzata a garantire il corretto espletamento 

delle attività di rispettiva competenza delle parti, in un rapporto di pari dignità tra l’Azienda ULSS e il 

Centro di Servizi, precisando che tra il medico coordinatore ed il personale del medesimo Centro di 

Servizi non intercorrono rapporti di subordinazione. 

Al fine di favorire l’attività di coordinamento come prevista dal presente accordo, il Centro di 

Servizi, nell’ambito della propria organizzazione e senza che questo costituisca un aggravio 

economico, dichiara di aver incaricato la sig.ra Battaglia Veronica con il titolo professionale di 

infermiere, quale referente interno del medico coordinatore. 

La Direzione dei Servizi Sociali dell’Azienda ULSS, da cui dipende la suddetta attività di 

coordinamento, è deputata a risolvere eventuali conflitti che dovessero insorgere con il medico 

coordinatore in merito a criteri applicativi e/o interpretativi di leggi e di ogni altro provvedimento 

della Regione del Veneto e/o dello Stato. 

 

Articolo 5 - Assistenza medica 

Modalità di individuazione del medico curante: nel quadro delle prescrizioni di cui alla LR n. 23 del 

2012 richiamate in premessa, l’assistenza medica a favore degli ospiti non autosufficienti presenti nel 
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Centro di Servizi viene assicurata dall’Azienda ULSS, incaricando uno o più medici individuati dal 

Direttore Generale della medesima Azienda ULSS in accordo con il Rappresentante Legale del Centro 

di Servizi, nell’ambito dell’elenco di cui al comma successivo, preferibilmente nella Sezione A e a 

seguire B, C e D o nell’ambito dei medici dipendenti dell’Azienda ULSS o, in subordine, qualora non 

sia possibile l’individuazione del medico curante in dette Sezioni, autorizzando il Centro di Servizi ad 

incaricare uno o più medici di propria fiducia individuati nella Sezione E del medesimo elenco o ad 

avvalersi di uno o più medici che risultino già in rapporto diretto con il Centro di Servizi. 

 

Elenco aziendale dei medici disponibili all’incarico di medico curante: presso ciascuna Azienda 

ULSS è istituito e aggiornato con cadenza almeno annuale un elenco di medici disponibili ad 

assumere l’incarico di medico curante nei Centri di Servizi ubicati nel territorio di riferimento della 

medesima Azienda ULSS. Tale elenco, che non costituisce graduatoria di merito, dovrà essere redatto 

prevedendo le seguenti sezioni distinte e inviato in copia al Comitato aziendale che ne prende atto: 

 

Sezione A: Medici di Assistenza Primaria (MAP); 

Sezione B: Medici di Continuità Assistenziale 

(MCA); 

Sezione C: Medici in possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina generale e inclusi 

nella graduatoria regionale degli aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina 

generale; 

Sezione D: Medici in possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina generale e non 

ancora inclusi nella graduatoria regionale degli aspiranti alla assegnazione degli incarichi 

di medicina generale; 

Sezione E: Medici di comprovata esperienza in ambito geriatrico o con specializzazione in medicina 

interna o fisiatria o altri profili attinenti al ruolo di medico curante, anche convenzionati 

con altra Azienda ULSS, senza che l’incarico conferito dal Centro di Servizi comporti 

incompatibilità, come previsto dall’articolo 17, co. 2, lett. c) dell’ACN. 

 

L’elenco aziendale dovrà registrare per ciascun medico iscritto i seguenti riferimenti: anzianità di 

servizio in qualità di medico convenzionato per le attività di assistenza primaria (MAP), indicando se 

tale attività è esercitata in modo esclusivo a favore dei propri assistiti da almeno tre anni e il numero 

di assistiti in carico alla data dell’iscrizione, e/o di medico incaricato (sia a tempo indeterminato che 

provvisorio, sia come sostituto) per le attività di continuità assistenziale (MCA) e/o di medico 

incaricato per le attività di assistenza medica nei Centri di Servizi (medico curante), anche come 

sostituto, periodi di attività come MAP o MCA negli ambiti distrettuali dell’Azienda ULSS, possesso 

di attestato di formazione specifica in medicina generale, possesso di specializzazioni in geriatria, 

medicina interna, fisiatria o altre attinenti al ruolo di medico curante, nonché notizie su eventuali 

risoluzioni anticipate di incarichi precedenti. L’Azienda ULSS assicura la verifica del possesso dei 

titoli da parte dei medici e la loro iscrizione nell’elenco. 

In fase di prima applicazione l’elenco aziendale di cui ai commi precedenti dovrà essere predisposto 

entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. 

Assistenza medica: il medico curante dovrà garantire l’assistenza secondo lo standard orario minimo 

di 22 ore settimanali ogni 60 ospiti assistiti, da ripartire su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, nel range 

orario dalle 8,00 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 18,30, riservando 2 ore per il sabato mattina, in 

conformità al criterio generale stabilito con DGR n. 1336 del 16/8/2017. Nell’arco delle 22 ore è 

incluso un tempo dedicato al colloquio con i familiari degli ospiti assistiti. 
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Nello specifico, qualora il medico curante abbia in carico un numero di ospiti assistiti inferiore a 60 

unità l’assistenza medica dovrà essere modulata come segue: 

 

Numero Ospiti Struttura Standard minimo di assistenza 

da garantire 

Fino a 10 3 ore e 40 minuti 

da 11 a 15 5 ore e 30 minuti 

da 16 a 20 7 ore e 20 minuti 

da 21 a 25 9 ore e 10 minuti 

da 26 a 30 11 ore 

da 31 a 35 13 ore 

da 36 a 40 14 ore e 40 minuti 

da 41 a 45 16 ore e 30 minuti 

da 46 a 50 18 ore e 20 minuti 

da 51 a 55 20 ore e 10 minuti 

da 56 a 60 22 ore 

 

Nel caso in cui il servizio di assistenza medica sia prestato numericamente da più medici curanti, la 

ripartizione in carico degli ospiti assistiti non deve superare la quota di 60 unità per ciascun medico 

convenzionato, i medici curanti, in accordo con il medico coordinatore e il Centro di Servizi, devono 

adeguare gli orari alla massima copertura nell’arco della giornata di presenza medica. 

Nel caso in cui il numero degli ospiti assistiti del Centro di Servizi sia inferiore o uguale a 30 unità, la 

presenza del medico curante nelle giornate di sabato potrà articolarsi prevedendo almeno un sabato di 

presenza al mese. Resta inteso che la presenza giornaliera e oraria del medico curante nell’arco della 

settimana dovrà essere sempre concordata tra il medico e il Centro di Servizi, sentito il medico 

coordinatore di cui all’articolo 4, tenuto conto anche del numero degli ospiti. 

 

Utilizzo del ricettario regionale standardizzato: al fine di garantire l’assistenza medica agli ospiti del 

Centro di Servizi, il medico curante, qualora non già abilitato all’utilizzo del ricettario regionale 

standardizzato,  deve intendersi, contestualmente all’affidamento dell’incarico di medico curante, 

autorizzato all’utilizzo del ricettario regionale standardizzato per la predetta finalità di assistenza 

medica ai soli ospiti del Centro di Servizi, ai sensi della DGR n. 5 del 5/1/2018 recante “Prestazioni 

di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Impiego dei ricettari standardizzati del 

Servizio Sanitario Nazionale ex art. 50 Legge 24/11/2003, n. 326. Ulteriori disposizioni ed 

applicazioni”. 

Norma di coordinamento: nel caso in cui il medico curante sia stato incaricato dal Centro di Servizi su 

autorizzazione dell’Azienda ULSS, il medesimo Centro di Servizi deve assicurare che le disposizioni 

contrattuali previste nel contratto che regolerà i rapporti tra le parti: Centro di Servizi e medico, 

corrispondano puntualmente agli obblighi tutti del presente accordo, ivi comprese le clausole di 

risoluzione contrattuale di seguito riportate. 

Trattamento economico: il compenso da riconoscere ai medici curanti, tenuto conto dei riferimenti 

stabiliti dalla DGR n. 1336 del 2017 e delle particolarità dell’erogazione dell’assistenza medica agli 

ospiti dei Centri di Servizi, è determinato in 62 €/ospite assistito/mese, da intendersi quale importo 

massimo a carico dell’Azienda ULSS. 

Responsabilità e risoluzione contrattuale: medico curante incaricato dall’Azienda ULSS: entro trenta 

giorni antecedenti la scadenza del termine contrattuale di ciascun medico curante incaricato 
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dall’Azienda ULSS, il Rappresentante Legale del Centro di Servizi deve obbligatoriamente 

trasmettere al Direttore Generale dell’Azienda ULSS una relazione sull’operato professionale del 

singolo medico incaricato presso il Centro di Servizi. 

Per comprovati e oggettivi motivi segnalati da parte del Centro di Servizi, il Direttore Generale 

dell’Azienda ULSS, sentito il medico coordinatore, acquisite le controdeduzioni del medico 

interessato, può disporre, ai sensi della normativa vigente, le procedure per la risoluzione anticipata 

dell’incarico e la nomina di un nuovo medico; aspetto questo che deve essere contemplato nel 

contratto del suddetto medico sottoscritto con l’Azienda ULSS. Unitamente alla predetta 

segnalazione, il Centro di Servizi provvederà a trasmettere all’Azienda ULSS la documentazione 

inerente la pratica: contestazioni formulate e relative controdeduzioni da parte del medico interessato. 

L’evenienza di due risoluzioni anticipate dell’incarico, anche per strutture diverse e anche senza 

continuità temporale, comporta la cancellazione del medico dall’elenco aziendale di cui al precedente 

comma 2 del presente articolo per tre anni. 

Responsabilità e risoluzione contrattuale: medico curante incaricato dal Centro di Servizi: nel caso in 

cui il medico curante sia stato incaricato dal Centro di Servizi su autorizzazione dell’Azienda ULSS, 

entro 30 giorni antecedenti la scadenza del termine contrattuale del predetto medico, il medico 

coordinatore operante presso il Centro di Servizi, deve obbligatoriamente trasmettere al Direttore 

Generale dell’Azienda ULSS, e per conoscenza al legale Rappresentante del Centro di Servizi, una 

relazione sull’operato professionale del medico incaricato presso il Centro di Servizi. 

Per comprovati e oggettivi motivi segnalati dal medico coordinatore, allegando la relativa 

documentazione acquisita nel rispetto del contraddittorio, il Direttore Generale dell’Azienda ULSS 

può intimare al Legale Rappresentante del Centro di Servizi la risoluzione anticipata dell’incarico del 

suddetto medico; aspetto questo che deve essere contemplato nel contratto del suddetto medico 

sottoscritto con il Centro di Servizi. Le predette disposizioni valgono anche nel caso in cui il medico 

incaricato fosse già in rapporto diretto con il Centro di Servizi. L’evenienza di due risoluzioni 

anticipate dell’incarico, disposte secondo la predetta procedura, comporta la cancellazione del medico 

dall’elenco aziendale di cui al precedente comma 2 del presente articolo per tre anni. 

Ambiti di valutazione delle responsabilità: la valutazione dell’attività del medico curante, ai fini dei 

commi precedenti, dovrà considerare i seguenti aspetti: relazioni con i familiari degli ospiti assistiti, 

integrazione  con l’Unità Operativa Interna (UOI) di cui al successivo articolo 12, relazioni con i 

colleghi medici curanti operanti nel Centro di Servizi, con il medico coordinatore e con la Direzione 

del Centro di Servizi, rispetto degli orari concordati e dei riferimenti operativi stabiliti in sede di UOI 

come indicato dall’articolo 12, fermi restando gli obiettivi di appropriatezza. 

Assistenza medica agli ospiti non autosufficienti privi di impegnativa: l’Azienda ULSS estende 

l’erogazione dell’assistenza medica, così come disciplinata nel presente articolo, anche agli ospiti non 

autosufficienti privi di impegnativa di residenzialità. 

Norma transitoria: i contratti attualmente in essere per l’assistenza medica proseguono fino alla loro  

scadenza naturale, salvi i necessari adeguamenti di recepimento delle disposizioni di cui al presente 

accordo contrattuale. 

Gli allegati 1 e 2 al presente atto riportano gli schemi tipo da utilizzare per la stipula dei contratti con i 

medici curanti. 

 

Articolo 6 – Assistenza medico specialistica 

 

Nel rapporto di fattiva collaborazione espresso in premessa e per una migliore e più adeguata 

promozione della qualità dell’assistenza erogata alle persone non autosufficienti ospiti del Centro di 

Servizi, l’Azienda ULSS garantisce l’assistenza medico specialistica attraverso le strutture aziendali e 
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il proprio personale dipendente o convenzionato, o attraverso l’acquisto di prestazioni da erogatori 

privati accreditati all’interno del budget aziendale per la specialistica ambulatoriale. Le prestazioni 

consistono nelle seguenti: 

• prestazioni specialistiche presso il Centro di Servizi quando le stesse non necessitino di particolari 

dotazioni strumentali di cui il Centro di Servizi non risulti dotato in base agli specifici standard ex 

LR n. 22 del 2002; 

• prestazioni specialistiche, di laboratorio e di diagnostica strumentale, attivando opportuni e precisi 

percorsi prioritari e speciali per favorirne l’accesso, e la riduzione al minimo dei tempi di attesa, 

promuovendo in accordo o su proposta del Centro di Servizi refertazioni per via telematica e 

servizi di telemedicina. 

Le prestazioni specialistiche di cui al comma precedente comprendono gli interventi di igiene dentale 

e le cure odontoiatriche ai sensi dei provvedimenti DGR n. 1299 del 16/8/2017 e DGR n. 2109 del 

19/12/2017 recanti disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica. 

Relativamente al trasporto presso i luoghi deputati all’erogazione delle prestazioni specialistiche, 

diagnostiche e di ricovero per gli ospiti si fa espresso riferimento a quanto disposto dalla DGR n. 

1411 del 6/9/2011 recante “Oneri dei servizi di soccorso e trasporto sanitario. Modifica alla circolare 

n. 12 del 4/5/1999 di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1490 del 4/5/1999 e n. 1527 del 

15/6/2001”. 

Qualora ne ricorrano le opportunità, tra l’Azienda ULSS ed il Centro di Servizi e su istanza del 

medico coordinatore potranno essere stabiliti accordi di assistenza specialistica programmata 

periodica per la supervisione e consulenza di talune patologie diffuse tra gli ospiti non autosufficienti 

del Centro di Servizi, nei limiti e modalità di cui al precedente comma 1. 

 

Articolo 7 – Attività di riabilitazione 

 

L’attività di riabilitazione all’interno del Centro di Servizi consiste in: 

• interventi finalizzati a mantenere gli ospiti nel più alto grado possibile di autosufficienza e/o a 

prevenirne ulteriori involuzioni, anche a favore di ospiti autosufficienti per i quali sia stato 

determinato, nell’ambito del programma riabilitativo, il rischio imminente di perdita 

dell’autosufficienza; 

• interventi che comprendono prestazioni atte a ridurre le conseguenze delle menomazioni. 

Tutta l’attività di riabilitazione, garantita dall’Azienda ULSS al Centro di Servizi nei termini e nelle 

modalità previsti dal presente accordo contrattuale, è finalizzata alla attuazione dei programmi 

terapeutico riabilitativi individuali o di gruppo elaborati dall’Unità Operativa Interna, periodicamente 

rivisitati, nell’obiettivo di mantenere e sviluppare al massimo i potenziali di autosufficienza degli 

ospiti. 

L’attività di riabilitazione prevista nel presente articolo è garantita dall’Azienda ULSS attraverso il 

proprio personale dipendente o convenzionato, ovvero attraverso il personale messo a disposizione dal 

Centro di Servizi o mediante acquisti da erogatori privati accreditati. Il budget massimo previsto a 

carico dell’Azienda ULSS per l’attività di riabilitazione è fissato in 2,10 € per giornata di presenza 

ospite non autosufficiente. 

Il rimborso degli oneri relativi all’attività di riabilitazione sostenuti dal Centro di Servizi avverrà da 

parte dell’Azienda ULSS in base all’effettivo costo sostenuto, secondo i termini e le modalità previsti 

dal presente articolo e nei limiti del budget massimo di cui al comma precedente. 

La diversa articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, d’intesa con il medico coordinatore e in 

attuazione dei programmi terapeutici e riabilitativi, precisando che, qualora all’interno del Centro di 

Servizi siano presenti Sezioni Alta Protezione Alzheimer (SAPA) e/o nuclei dedicati ad ospiti con 
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decadimento cognitivo, può essere prevista, nell’ambito del budget massimo su indicato, la figura 

dello psicologo psicoterapeuta la cui attività è da intendersi aggiuntiva rispetto a quella prevista negli 

standard dell’area sociale di cui alla DGR n. 84 del 16/1/2007. Nel caso in cui il personale sia messo 

a disposizione dal Centro di Servizi l’articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, tenendo conto 

anche dei seguenti parametri economici: 

• l’attività riabilitativa sarà rimborsata con 1,60 €/procapite per giornata di presenza ospite non 

autosufficiente, se svolta dal fisioterapista o terapista della riabilitazione, ovvero dallo psicologo 

psicoterapeuta; 

• l’attività logopedica sarà rimborsata con 0,50 €/procapite per giornata di presenza ospite non 

autosufficiente. 

Al fine della determinazione della congruità del servizio si fissano i seguenti parametri: 

• n. 1 fisioterapista o terapista della riabilitazione o in alternativa, laddove siano presenti sezioni 

SAPA e/o nuclei dedicati ad ospiti con decadimento cognitivo, n. 1 psicologo psicoterapeuta ogni 

60 ospiti non autosufficienti; 

• n. 1 logopedista ogni 200 ospiti non autosufficienti. 

 

Dette figure potranno essere previste in servizio in percentuali inferiori all’unità, precisando che il 

rimborso sarà erogato in proporzione e complessivamente non potrà mai superare il budget massimo 

previsto a carico dell’Azienda ULSS per l’attività di riabilitazione su indicato. 

Ai fini dell’attività di vigilanza e controllo, trattandosi di un rimborso della spesa, si precisa che una 

unità equivalente di forza lavoro a tempo pieno come sopra determinata è considerata tale laddove 

abbia effettivamente lavorato per 1.550 ore/anno sia essa persona dipendente o non dipendente. 

La richiesta di rimborso all’Azienda ULSS dovrà avvenire secondo le modalità specificate 

nell’allegato 4 al presente accordo contrattuale. 

L’attività di riabilitazione di cui ai commi precedenti viene garantita dall’Azienda ULSS per la 

realizzazione dei programmi terapeutico-riabilitativi elaborati dall’UOI; per ciascun programma 

l’UOI deve prevedere i seguenti elementi: 

• anziano/i coinvolto/i nel programma (tipologia e numero); 

• definizione del/i problema/i; 

• obiettivi del programma; 

• tipologia dell’intervento; 

• responsabile del programma; 

• tempi di programmazione; 

• modalità di attuazione del programma; 

• verifica. 

Per le attività riabilitative previste dal presente articolo l’Azienda ULSS assicura con periodicità 

costante e attraverso il medico coordinatore, la consulenza fisiatrica o altra figura specialistica presso 

il Centro di Servizi. I corrispettivi a rimborso dell’attività di riabilitazione indicati ai commi 

precedenti sono aggiornati con apposito provvedimento della Giunta regionale. 

 

Articolo 8 – Erogazione protesi, ortesi ed ausili 

 

L’Azienda ULSS è tenuta a fornire agli ospiti dei Centri di Servizi aventi diritto le protesi, le ortesi e 

gli ausili personalizzati e quelli di serie adattati contenuti nel nomenclatore allegato 5 al DPCM 

12/1/2017. 

L’erogazione di tale tipo di prestazioni di assistenza è garantita e, quindi, erogabile agli ospiti sulla 

base delle seguenti condizioni: 



 
 

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.  

 

• rientrare tra le categorie degli aventi diritto ai sensi dell’art. 18 del suddetto DPCM; 

• dettagliato piano riabilitativo di assistenza individuale in linea con i documenti regionali approvati 

in materia; 

• una diagnosi circostanziata che scaturisca da una completa valutazione multidimensionale; 

• prescrizione del dispositivo protesico come parte integrante di un programma di prevenzione, cura 

e riabilitazione delle lesioni che determinano la menomazione o la disabilità, da parte di specialista 

del SSN competente per disabilità, così come identificati nelle linee di indirizzo regionali in 

materia; 

• indicazione e descrizione del dispositivo medico con il codice ISO identificativo riportato nel 

nomenclatore tariffario vigente (nomenclatore allegato 5 al DPCM 12/1/2017), tempo di impiego e 

modalità di controllo/follow up, quando previsto. 

L’erogazione delle protesi, ortesi ed ausili deve comunque avvenire secondo l’iter aziendale di 

autorizzazione come disciplinato dalla normativa regionale. 

Ai fini del contenimento della spesa sanitaria le protesi, ortesi ed ausili di cui ai commi precedenti 

possono essere forniti direttamente dall’Azienda ULSS. Inoltre, nel caso di fine utilizzo degli ausili a 

seguito di decesso, trasferimento o altra evenienza, il Centro di Servizi dovrà darne comunicazione 

all’Azienda ULSS nel termine di 7 giorni dall’evento. 

Gli ausili standard (ad esempio letti e sponde, ausili per la gestione dell’integrità tessutale, ausili per 

la deambulazione utilizzabili con un braccio e con due braccia standard/non personalizzati, carrozzine 

standard/non personalizzate, ausili per il sollevamento, ausili per il trasferimento, ausili per 

evacuazione e per lavarsi, per fare il bagno e la doccia) e, più in generale, tutti gli ausili standard/non 

personalizzati sono a carico del Centro di Servizi in virtù delle necessarie dotazioni di cui lo stesso 

Centro deve essere provvisto per garantire l’assistenza adeguata ai propri ospiti. 

 

Articolo 9 – Fornitura di farmaci 

 

L’Azienda ULSS è tenuta a fornire direttamente attraverso il proprio servizio di farmacia, a favore degli 

ospiti non autosufficienti accolti nel Centro di Servizi, i farmaci presenti nel Prontuario Terapeutico 

Aziendale, che aggiornato periodicamente dovrà essere messo a disposizione del/i medico/i curante/i del 

Centro di Servizi. 

Le modalità per l’eventuale ricorso a farmaci non ricompresi nel prontuario terapeutico aziendale o in 

effettiva e comprovata urgenza, dovranno essere concordate con il servizio farmaceutico territoriale o 

ospedaliero competente, garantendo la tracciabilità delle stesse. Copia delle richieste e dei pareri del 

servizio farmaceutico dovranno essere conservate e rese disponibili nel corso delle verifiche periodiche 

previste dall’Azienda ULSS. 

Presso il Centro di Servizi tutti i farmaci dovranno essere conservati in appositi armadi, anche 

informatizzati, e/o frigoriferi allo scopo dedicati. Il carico e lo scarico dei farmaci forniti dovrà essere 

verificabile da appositi registri o dai diari sanitari degli ospiti. 

Laddove all’interno del Centro di Servizi siano accolti ospiti in condizione di autosufficienza, l’Azienda 

ULSS, ai fini di una ottimizzazione della gestione della logistica nonché della riduzione della spesa 

farmaceutica, dispone la fornitura di farmaci di fascia A presenti nel Prontuario Terapeutico Aziendale 

anche per i suddetti ospiti direttamente attraverso il proprio servizio di farmacia. 

In casi particolari di comprovata urgenza clinica e previa informazione al medico coordinatore, il 

medico curante è autorizzato a prescrivere i farmaci necessari, utilizzando il ricettario regionale 

standardizzato in dotazione e disponendo la fornitura tramite le farmacie territoriali convenzionate. Tali 

prescrizioni saranno oggetto di apposite verifiche da parte del servizio farmaceutico territoriale o 

ospedaliero competente dell’Azienda ULSS. 
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Articolo 10 – Fornitura di alimentazione artificiale 

 

L’Azienda ULSS è tenuta a fornire direttamente attraverso il proprio servizio farmaceutico territoriale 

o ospedaliero competente, i prodotti nutrizionali atti ad una somministrazione enterale e parenterale 

agli ospiti comprensiva di tutto l’occorrente per la somministrazione (pompe e deflussori), per la 

quale vi sia comprovata necessità certificata congiuntamente dal medico curante e dal medico 

coordinatore nell’ambito dei programmi terapeutico-riabilitativi personalizzati; per particolari 

esigenze il medico coordinatore potrà avvalersi del team nutrizionale di cui alla DGR n. 2634 del 

1999 e s.m.i. 

L’Azienda ULSS è, inoltre, tenuta a fornire gli addensanti per gli ospiti con gravi disfagie affette da 

malattie neuro-degenerative che ne abbisognano sulla base delle diagnosi del medico curante e 

avallata dal medico coordinatore, entro i limiti e con le modalità fissate dalla Regione in materia. 

L’Azienda ULSS, in accordo con il medico coordinatore e sulla base dei propri costi di 

approvvigionamento, può concordare a favore del Centro di Servizi il rimborso della pari somma della 

fornitura di addensanti come sopra dovuta, sempre nel rispetto delle modalità prescrittive in materia 

vigenti in regione dandone chiara evidenza. In tal caso l’acquisto dei prodotti addensanti sarà 

effettuato dal Centro di Servizi. 

 

Articolo 11 – Erogazione di presidi, dispositivi medici e dispositivi medici monouso 

 

I presidi e dispositivi sanitari minimi erogabili dall’Azienda ULSS a favore degli ospiti non 

autosufficienti del Centro di Servizi, per tipologia e quantità sono quelli previsti dall’elenco di cui 

all’allegato 3 al presente accordo. Tale elenco, articolato per le seguenti macroclassi “dispositivi 

medico chirurgici”, “materiali di medicazione”, “disinfettanti” e “varie”, potrà essere variato dalla 

Giunta Regionale a seguito delle mutate esigenze degli ospiti non autosufficienti accolti nei Centri di 

Servizi e/o per effetto delle evoluzioni tecnologiche del settore. 

L’elenco di cui al comma precedente deve intendersi comprensivo dei dispositivi medici e dei 

dispositivi medici monouso ricompresi nel nomenclatore allegato 2 del DPCM 12/1/2017 (articolo 11) 

e presenti nel Repertorio Aziendale dei dispositivi medici dell’Azienda ULSS. 

Sono espressamente escluse, per gli ospiti titolari di impegnativa di residenzialità, forniture a carico 

dell’Azienda ULSS di ausili per assorbenza. 

Ulteriori presidi sanitari saranno forniti al Centro di Servizi se approvati dal medico coordinatore 

purché riconosciuti di provata necessità nell’ambito di programmi terapeutico-riabilitativi specifici del 

singolo o di più ospiti. 

L’Azienda ULSS dovrà garantire la fornitura di quanto richiesto dal Centro di Servizi, di norma entro 

10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora l’Azienda ULSS non disponga 

del materiale previsto nel presente articolo, il Centro di Servizi è autorizzato, previa autorizzazione 

del medico coordinatore, all’acquisto del materiale non disponibile e alla successiva richiesta di 

rimborso all’Azienda ULSS. 

Laddove, all’interno del Centro Servizi siano accolti ospiti portatori di infezioni da microorganismi 

multi resistenti, l’Azienda USS assicura al Centro di Servizio la fornitura di materiale monouso, nel 

rispetto delle tipologie e quantitativi determinati per singolo caso dal medico coordinatore. 

 

Articolo 12 – Unità operativa interna 

I programmi assistenziali e terapeutico-riabilitativi all’interno del Centro di Servizi sono messi a 

punto da un gruppo di lavoro presieduto dal Responsabile del Centro di Servizi o suo delegato, 

denominato Unità Operativa Interna (UOI) di cui fanno parte: 
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• il medico coordinatore; 

• il medico curante; 

• il coordinatore del Centro di Servizi o suo delegato; 

• almeno un componente dell’area sociale (psicologo, assistente sociale, educatore professionale, 

animatore). 

Vi fanno parte, altresì, quando il loro intervento è attinente al fabbisogno del caso trattato: 

• il terapista della riabilitazione, fisioterapista e/o il logopedista; 

• il coordinatore del nucleo ove è accolto l’ospite se previsto dall’organizzazione del Centro di Servizi; 

• un infermiere del nucleo ove è accolto l’ospite; 

• un addetto all’assistenza del nucleo ove è accolto l’ospite; 

• altri specialisti. 

Tale gruppo si occupa di: 

• valutare in forma multidimensionale l’ospite nella fase di accoglienza; 

• recepire la valutazione multidimensionale dell’ospite e fissare le modalità di attuazione del 

programma assistenziale predisposto dall’UVMD; 

• redigere il programma assistenziale e terapeutico-riabilitativo individuale, con le modalità della 

valutazione multidimensionale e multiprofessionale in tempo congruo ad una osservazione e 

adattamento della persona nel nuovo ambiente; 

• verificare l’efficienza del programma così elaborato. 

L’attività dell’UOI deve essere comprovata attraverso la tenuta di un apposito registro anche in formato 

elettronico. 

 

Articolo 13 – Formazione, aggiornamento e condizioni di reciproco favore 

 

Nel rapporto di collaborazione più volte richiamato, e previ accordi fra l’Azienda ULSS e il Centro di 

Servizi, il personale dipendente di ciascuna delle parti contraenti potrà accedere con pari dignità a 

corsi di aggiornamento e di formazione organizzati da ciascuna delle parti, contribuendo pro quota ai 

costi di realizzazione degli eventi. 

Il Centro di Servizi e l’Azienda ULSS potranno, inoltre, concordare modalità e condizioni di rimborso 

pro quota anche in materia di visite specialistiche, prelievi e ogni altra prestazione richiesta dal 

medico del lavoro inerenti agli obblighi derivanti dalle norme che regolano la sicurezza negli ambienti 

di lavoro. 

Qualora all’interno del Centro di Servizi siano accolti ospiti portatori di infezioni da microorganismi 

multi- resistenti, l’Azienda ULSS assicura a favore del personale del Centro di Servizi adeguati 

interventi formativi/informativi attraverso i propri servizi. 

 

Articolo 14 – Aziende ULSS obbligate ai pagamenti e compensazione tra Aziende ULSS 

 

Nel caso in cui presso il Centro di Servizi siano accolti ospiti provenienti da altra Azienda ULSS della 

regione Veneto, agli stessi verranno garantiti i benefici di cui al presente accordo contrattuale. 

Ai fini dell’individuazione dell’Azienda ULSS obbligata ai pagamenti dovuti, si richiama quanto stabilito 

dai seguenti provvedimenti: 

• con riferimento alle quote sanitarie, valgono le disposizioni di cui alla DGR n. 457 del 27/2/2007, 

sicché i Centri di Servizi “regolano i rapporti economici relativi alla quota di rilievo sanitario 

riconosciuta dalla Regione direttamente con l’Azienda ULSS che ha emesso l'impegnativa di 

residenzialità”; 
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• con riferimento ai costi delle prestazioni sanitarie, valgono le disposizioni di cui alla DGR n. 2356 

del 16/12/2013, sicché tali costi fanno carico “all’Azienda ULSS di nuova residenza a partire 

dall’anno successivo a quello della variazione di residenza e di aggiornamento dell’anagrafe 

regionale”, tenuto conto che “il criterio assunto per l’assegnazione del finanziamento per LEA è 

quello della popolazione residente al 31/12 dell’anno precedente il riparto”. 

Spetterà a questa Azienda ULSS promuovere la compensazione dei costi delle prestazioni sanitarie 

mediamente sostenuti per l’attuazione del presente accordo contrattuale, all’Azienda ULSS di 

residenza dell’ospite accolto nel Centro di Servizi. 

 

Articolo 15 – Ospiti non autosufficienti privi di impegnativa di residenzialità 

 

L’Azienda ULSS, a seguito di valutazione di convenienza economica, può estendere le modalità di 

erogazione delle prestazioni previste nel presente accordo contrattuale anche a beneficio degli ospiti 

non autosufficienti privi di impegnativa di residenzialità. 

 

Articolo 16 – Rinvio 

 

Per quanto non previsto dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme di legge e 

regolamenti nazionali e regionali in materia, o accordi appositamente sottoscritti tra le parti, nonché a 

quanto previsto dall’Allegato A alla DGR n. 1438 del 5/9/2017 recante “Approvazione degli schemi 

tipo aggiornati di accordo contrattuale per le strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, 

sociosanitarie e sanitarie 

afferenti alle aree della salute mentale, anziani, disabilità, minori e dipendenze, D.lgs. n. 502 del 

30/12/1992 e LR n. 22 del 16/8/2002”. 

 

Articolo 17 – Pagamenti 

 

Tutti i pagamenti dovuti al Centro di Servizi per le attività e forniture di cui alla presente accordo, 

sono assicurati dall’Azienda ULSS, obbligata ai sensi del precedente articolo 14, entro 60 giorni dal 

ricevimento della fattura/nota di addebito corredata dai documenti giustificativi dell’attività svolta 

così come previsti dal presente accordo contrattuale. 

 

Articolo 18 – Decorrenza e durata 

 

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01.03.2019  ed è annualmente rinnovato fino alla 

approvazione di un nuovo schema di accordo contrattuale da parte della Giunta regionale. 

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell’Accreditamento Istituzionale o 

di mancato rinnovo. 

In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Centro di Servizi, corre l’obbligo per il medesimo 

di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, 

comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo. 

Con riferimento alle variabili che possono intervenire relativamente agli incarichi previsti dall’articolo 

5, le stesse saranno regolate da apposita corrispondenza tra i rispettivi rappresentanti legali. 

 

Articolo 19 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale 

 

Il Centro di Servizi accetta che: 
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• l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di 

un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole 

dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa 

vigente, secondo le modalità di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012 e successive indicazioni 

attuative; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei 

confronti dell’Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi 

patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale; 

• ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, 

scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve 

essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente 

territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR n. 2201 del 6/11/2012 e successive 

indicazioni attuative. 

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: 

• perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Centro di Servizi previamente 

accertato dall’Azienda ULSS; 

• accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni; 

• accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per 

il Centro di Servizi e ai relativi titolari di partecipazioni. 

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell’accreditamento. 

L’Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione 

della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai 

fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L’Azienda ULSS si 

riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri 

giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio. 

 

Articolo 20 – Controversie 

 

Eventuali controversie relative all’applicazione o interpretazione del presente accordo contrattuale, 

quando non risolte a livello locale, utilizzando la valutazione di un organo paritetico, sono sottoposte 

al giudizio che esprimerà un collegio arbitrale così costituito: 

• il Dirigente responsabile della Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto o suo delegato 

in servizio presso la Regione del Veneto con funzione di Presidente del Collegio; 

• un membro indicato dal Direttore Generale dell’Azienda ULSS non dipendente e/o non 

collaboratore di questa Azienda ULSS; 

• un membro indicato dal Rappresentante Legale del Centro di Servizi non dipendente e/o non 

collaboratore del Centro di Servizi stesso o di un altro Centro di Servizi operante in questa 

Azienda ULSS. Il membro indicato dal Rappresentante Legale del Centro di Servizi può essere 

scelto dallo stesso anche su indicazione della categoria di appartenenza a condizione che non operi 

all’interno dei Centri di Servizi di questa Azienda ULSS. 

La controversia avanti al Collegio così sopra costituito, è promossa da una delle due parti in forma scritta 

alla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto la quale attiverà il Collegio entro 30 giorni, e il 

giudizio che sarà inappellabile, dovrà essere espresso dal Collegio entro i successivi 30 giorni. 

 

Articolo 21 – Tutela dati personali 

 

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza degli ospiti assistiti ai sensi dell’art. 5 della legge 

5/6/1990, n. 135 recante “Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all’AIDS” e 
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a quanto stabilito dal Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), 

nonché da regolamenti aziendali. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del predetto GDPR, il Centro di Servizi è il Responsabile del 

trattamento ed è il soggetto “che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento”, 

operando in posizione subordinata e mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti 

dell’Interessato (colui al quale i dati personali si riferiscono). Il Centro di Servizi si impegna, in 

particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di 

ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e relativi alla 

salute, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 

per le quali essi sono raccolti. 

 

Letto, firmato e sottoscritto il    

 

 

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale            Il Rappresentante Legale 

                dell’Azienda ULSS 9 Scaligera                                                Centro Servizi  

                      (Dott. Gabriele Gatti)                                            Fondazione “Marcello Zanetti” 

                                                                                                (Sig. Bonvicini Flaviano) 

     

 


