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BEN GOVERNARE IL PRESENTE
PROGETTARE IL FUTURO PER I NOSTRI ANZIANI

Questa NUOVA CARTA DEI SERVIZI è espressione della correttezza e della 
trasparenza del servizio reso ai nostri Anziani nella  Comunità IPAB di Vicenza.

I nostri punti di forza sono :

Impegno degli operatori con la loro professionalità.• 
Rapporto continuo e costante con i rappresentanti dei Familiari e /o degli Ospiti.• 
Stretta collaborazione con i medici dell’AULSS n.6. • 
Servizio di  guardia medica interna diurna e notturna, compresi i giorni festivi • 
e prefestivi.
Corretto rapporto numerico fra personale e utenza.• 
Strutture tutte situate in città capoluogo e facilmente raggiungibili con l’uso di • 
mezzi pubblici.

La nuova Carta dei Servizi, redatta con la collaborazione del personale e dei dirigenti 
ed approvata da questo Consiglio di Amministrazione, costituisce l’indispensabile 
“GUIDA” al servizio, in applicazione del nuovo Statuto dell’Ente, approvato nel 
2010 dal Consiglio Comunale di Vicenza. Essa è concepita in modo da poter essere 
annualmente aggiornata alla luce dell’esperienza, dei suggerimenti, dei processi 
innovativi per adeguarsi effi  cacemente ai crescenti bisogni di assistenza e cura  dei 
nostri Anziani.

Ciò che tiene unita l’IPAB di Vicenza è l’idea di appartenenza ad una Comunità 
che dà risposte di qualità al presente e progetta il futuro. E’ un’idea forte che vive nel 
Personale e Collaboratori, nell’Associazione dei Volontari, nel Comitato Familiari, 
nell’Unità Pastorale, nel Consiglio di Amministrazione.

Febbraio 2011

Il Direttore
dr.ssa Ambra Indraccolo

Il Presidente
Giovanni Rolando
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IPAB di Vicenza nasce il 1° febbraio 2003 dalla fusione delle due istituzioni 
assistenziali pubbliche presenti nella città di Vicenza, I.P.A.B. Servizi Assistenziali 
e Istituto Salvi.

L’Istituzione off re una variegata gamma di servizi rivolti alle persone non 
autosuffi  cienti e, in misura minore, anche alle persone autosuffi  cienti, al fi ne di 
rispondere in forma personalizzata ai bisogni espressi.

I Centri di servizio gestiti da IPAB di Vicenza sono i seguenti: 
Residenza “Girolamo Salvi”;- 
Residenza “Ottavio Trento”;- 
Residenza “San Pietro”;- 
Centro Diurno socio – sanitario “Ottavio Trento”;- 
Residenza “Proti Vajenti Malacarne”.- 

IPAB di Vicenza è socio unico della società IPARK Srl di Vicenza, la quale gestisce 
i seguenti centri di servizio:

Residenza “Parco Città”;- 
Centro Diurno “Villa Rota Barbieri” (in convenzione con il Comune di - 
Vicenza).

La società IPARK srl distribuisce una propria Carta dei Servizi per i centri 
gestiti.

I seguenti centri di servizio sono invece gestiti con il concorso di IPAB di Vicenza 
tramite specifi ca convenzione con altri enti pubblici e associazioni private:

Centro Servizi “Albero d’Argento”;- 
Centro Diurno “Bachelet”;- 
Hospice presso l’Ospedale “San Bortolo”.- 

La Carta dei Servizi di IPAB di Vicenza, giunta alla sua seconda edizione (versione 
2.0), ha lo scopo di divulgare l’off erta assistenziale dell’ente facendone conoscere 
le attività, al fi ne di renderle il più possibile trasparenti, con lo scopo di migliorare 
la vita comunitaria e di garantire informazioni a tutta la cittadinanza.

La Carta dei Servizi per forza di cose non può essere esaustiva, saranno pertanto 
estremamente gradite eventuali richieste di ulteriori informazioni o di visita alle 
strutture.

1 PRESENTAZIONE
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Alcune foto dei Centri di Servizio qui presentati si possono reperire presso il sito 
web dell’ente: www.ipab.vicenza.it. 

Le disposizioni della Carta dei Servizi superano eventuali disposizioni diff ormi 
contenute nei regolamenti specifi ci dei singoli servizi.

Nel testo sono presenti sigle. Ogni sigla è spiegata la prima volta che compare e 
nel paragrafo n. 15: “Legenda sigle”.

Ipab di Vicenza deriva da una plurisecolare storia di opere pie e carità, così un 
tempo si chiamava la solidarietà sociale, che inizia nel tardo Medioevo e arriva 
a lambire i giorni nostri. Le prime notizie si riferiscono all’Ospedale di S. Maria 
della Misericordia, fondato nel 1309, e all’Istituto Proti-Vajenti-Malacarne, 
originato dal testamento di Giampiero de’ Proti del 1412; si passa poi in Età 
Moderna all’Istituto del Soccorso del 1590 e all’Ospizio delle Zitelle del 1602, 
per arrivare, nel periodo contemporaneo, al lascito di Ottavio Trento del 1810 e 
al testamento del conte Girolamo Salvi del 1873.

Quelle citate sono solo alcune delle opere e fondazioni istituite nel corso dei 
secoli dalla generosità dei vicentini. L’art. 1 dello Statuto dell’Ente, reperibile 
nel sito www.ipab.vicenza.it, rende conto nei dettagli dell’elenco di tali opere. 
Inoltre, sempre nel sito web, è indicata una bibliografi a di recenti pubblicazioni 
che riguardano perlopiù il patrimonio artistico – monumentale di proprietà 
dell’Istituto, acquisito mediante lasciti e donazioni.

Nel 2003, i due istituti vicentini, che raccoglievano l’eredità di quelle storie, 
“I.P.A.B. Servizi Assistenziali” e “Istituto Salvi”, si sono fusi nel nuovo ente “Ipab 
Proti Salvi Trento”, ora denominato “Ipab di Vicenza”.

IPAB di Vicenza è confi gurata giuridicamente come Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Benefi cenza (I.P.A.B.), denominazione data alle Opere Pie dalla legge 
del 1890 voluta da Francesco Crispi.
E’ retta da un Consiglio di Amministrazione nominato dal Sindaco di Vicenza, 
composto da cinque membri.

L’Istituto ha piena autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale e fi nanziaria 
e opera sotto il controllo della Regione del Veneto.
La gestione è affi  data ad un Direttore, coadiuvato da altri dirigenti.

2 UNA STORIA LUNGA 700 ANNI

3 ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE
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L’organigramma completo e attuale è consultabile al sito www.ipab.vicenza.it o 
nell’allegato specifi co a questa carta dei servizi.

Ipab di Vicenza ha l’obiettivo di promuovere e salvaguardare la dignità della 
persona in stato di bisogno attuando interventi di carattere sociale, socio – sanitario 
e culturale a tutela dell’infanzia, della famiglia, della maternità, dell’avviamento 
al lavoro, dello studio, dell’invalidità, della terza età e delle persone dimesse o 
dimissibili dagli istituti di prevenzione e pena. 

A tal fi ne promuove, dirige, sostiene e coordina iniziative di servizio nel campo 
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria così come in campo culturale, sia in forma 
diretta che mediante soggetti convenzionati o controllati, che tramite l’utilizzo 
del proprio patrimonio.

Ipab di Vicenza promuove e gestisce, direttamente ovvero attraverso soggetti 
convenzionati, la formazione di base, la qualifi cazione e riqualifi cazione, 
l’aggiornamento e la formazione continua degli operatori impegnati nei servizi 
aff erenti le attività istituzionali.

PRINCIPI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI

Nell’erogazione dei servizi Ipab di Vicenza si ispira ai seguenti principi:

EGUAGLIANZA
I servizi vengono erogati senza alcuna discriminazione o distinzione di sesso, 
razza, lingua, religione, opinioni fi losofi che o politiche.

IMPARZIALITA’
I servizi vengono erogati agli utenti con criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. 
In nessun caso sono ammessi trattamenti di favore.

CONTINUITA’
La presa in carico di utenti, e le relative prestazioni off erte, hanno carattere di 
continuità, per cui non vengono mai a cessare se e in quanto dovute, fatta salva 
la volontà dell’utente e la possibilità di ricusazione dello stesso per motivi di 
incompatibilità, in particolare per il venire meno del rapporto fi duciario.

DIRITTO DI SCELTA
Ipab di Vicenza, inserita nella rete dei servizi sociali e socio – sanitari del territorio, 
non ostacola in alcun modo il diritto di scelta dell’utente rispetto ai centri di 
servizio.

4 “MISSION” DELL’ENTE (FINALITA’ STATUTARIE)
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PARTECIPAZIONE
Ipab di Vicenza riconosce e incentiva la partecipazione dell’utenza nelle forme 
previste dalla Regione del Veneto.

EFFICIENZA ED EFFICACIA
Ipab di Vicenza persegue i propri obiettivi legati ai servizi resi mediante il corretto 
utilizzo delle risorse a disposizione, sia in termini di effi  cienza che di effi  cacia.

Ipab di Vicenza ha una tradizione consolidata di valori aziendali a cui è ispirata 
l’erogazione dei servizi, valori che qui si elencano:

ASSISTENZA PERSONALIZZATA
L’assistenza nelle residenze dell’Ipab è un processo basato sulla analisi e la 
rivalutazione dei bisogni di ogni singolo utente, in un clima di collaborazione 
tra i diversi attori di questo processo, e cioè tra ospiti, familiari e personale. 
Strumento fondamentale della presa in carico di ciascun ospite è la progettazione 
assistenziale, eff ettuata attraverso la redazione e l’aggiornamento periodico da 
parte della équipe di cura di un piano di assistenza individualizzato.

AUTODETERMINAZIONE DELL’UTENTE NEI PROCESSI 
ASSISTENZIALI
Ipab di Vicenza fonda i propri comportamenti assistenziali sul principio di 
autonomia, che ha come corrispettivo il principio di inviolabilità della libertà 
personale espresso dall’art. 13 della Costituzione repubblicana. L’Istituto 
promuove un’assistenza tendente a ridurre le pratiche di contenzione ai soli casi 
in cui queste siano funzionali alla sicurezza degli ospiti e alla prevenzione di 
incidenti. Consente ad ogni ospite residente libertà di movimento verso l’esterno 
sotto la propria responsabilità o quella dei familiari di riferimento.
 
METODOLOGIA DEL LAVORO DI ÈQUIPE 
Il lavoro di cura viene determinato dalla espressione di molteplici professionalità, 
tutte concorrenti al bene dell’ospite. La metodologia del lavoro di équipe è 
pertanto sostenuta dall’Istituto per garantire all’utenza un’assistenza di qualità.

RICONOSCIMENTO DEL RUOLO DEI FAMILIARI E
DEL VOLONTARIATO
La collaborazione dei familiari è componente essenziale del processo assistenziale, 
se e in quanto portatrice di elementi originali ed insostituibili di conoscenza 
della persona, presupposto di una assistenza davvero individualizzata. L’Istituto 
è aperto alla comunità, quindi anche alla collaborazione con il volontariato, in 
un contesto di garanzie di competenza, disinteresse, imparzialità e dedizione nei 
confronti degli ospiti.

5 VALORI AZIENDALI DI RIFERIMENTO
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L’assistenza residenziale ad ospiti non autosuffi  cienti viene erogata in forma 
diretta nelle seguenti residenze dell’Ipab di Vicenza:

Residenza “Girolamo Salvi”;• 
Residenza “Ottavio Trento”;• 
Residenza “San Pietro”.• 

Le tipologie di posti letto presenti sono le seguenti:
non autosuffi  cienti di 1° livello;- 
non autosuffi  cienti di 2° livello;- 
non autosuffi  cienti di 2° livello Alzheimer;- 
non autosuffi  cienti NAIS;- 
stati vegetativi (SVP);- 
non autosuffi  cienti di 1° livello extraconvenzione;- 
non autosuffi  cienti di 2° livello extraconvenzione.- 

Gli anziani non autosuffi  cienti di 1° e 2° livello sono così defi niti in base al 
punteggio di gravità per la non autosuffi  cienza determinato su una scheda di 
valutazione (SVAMA) prevista dalla Regione Veneto e fi ssato da una équipe socio 
– sanitaria coordinata da un medico dirigente Ulss. Il 1° livello indica una gravità 
minore, il 2° una gravità maggiore.

I posti letto per non autosuffi  cienti NAIS (Nucleo Assistenza Intermedia Socio-
Sanitaria) sono riservati principalmente ad anziani dimessi dall’ospedale che 
non possono rientrare a domicilio per necessità di un periodo di riabilitazione o 
per altri motivi. Sono possibili anche accessi da domicilio per le stesse fi nalità. I 
soggiorni nei posti NAIS sono tutti temporanei.

Nei vari reparti possono essere accolti anche anziani non autosuffi  cienti come 
accoglimento temporaneo di sollievo per la famiglia.

I posti letto per persone in Stato Vegetativo Permanente (S.V.P.) non sono riservati 
solo ad anziani e sono destinati a persone che sono dapprima entrate in stato di 
coma per poi stabilizzarsi in ospedale senza più riprendere conoscenza.  

IPAB accoglie, inoltre, persone non autosuffi  cienti con valutazione da parte 
della Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), in attesa di 
impegnativa di residenzialità o persone non autosuffi  cienti che, avendo  terminato 
la permanenza presso il reparto NAIS, sono in attesa di valutazione UVMD.

6 SERVIZI IN GESTIONE DIRETTA: ASSISTENZA  
  RESIDENZIALE AD OSPITI
 NON AUTOSUFFICIENTI
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In entrambi i casi tali ospiti sono accolti in regime di extraconvenzione e per 
questi da parte dell’U.L.S.S. non viene erogata l’assistenza sanitaria con il medico 
di medicina generale convenzionato presente in reparto. Pertanto, a garanzia della 
continuità assistenziale, al momento dell’accoglimento dell’ospite, il servizio di 
assistenza sociale di IPAB di Vicenza si farà carico di suggerire la modalità più 
adeguata al singolo caso. 

IMPORTANTE: non è possibile inserire in un posto letto destinato ad una delle 
tipologie sopra indicate un ospite appartenente a tipologia diversa. 

L’organizzazione dei servizi è articolata in REPARTI di degenza, che a loro volta 
sono organizzati in NUCLEI. 

RESIDENZA “GIROLAMO SALVI”

La Residenza “Girolamo Salvi” è un complesso, costituito da più edifi ci, delimitato 
dal trilatero stradale Corso Padova – Via Girolamo Salvi – Via Formenton a 
Vicenza.

L’accesso può avvenire da Corso Padova n. 59 oppure da Via Formenton (passo 
carraio e pedonale). Il parcheggio interno è riservato ai mezzi di servizio; nei 
dintorni sono presenti parcheggi pubblici, perlopiù a pagamento. Le linee di 
autobus che servono la zona sono le seguenti: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11 e  Centrobus.

Gli edifi ci che la compongono sono i seguenti:
Area monumentale – Chiostri;- 
Corpo Centrale;- 
Edifi cio San Camillo.- 

Tra i diversi edifi ci sono presenti spazi aperti adibiti a giardino ad uso degli ospiti.

Area Monumentale – Chiostri
Quest’area, prospiciente Corso Padova, non è sede di reparti di degenza. 
Comprende la zona chiostri, ove è presente un asilo nido aziendale. Vi si trova, 
inoltre, l’ingresso alla Chiesa di San Giuliano, che consente l’accesso agli ospiti 
direttamente dall’interno della Residenza. In quest’area è presente un bar interno 
accessibile anche ad ospiti e familiari.

Corpo Centrale
Quest’area, che confi na con Via Salvi e Via Formenton, si compone di un edifi cio 
quadrangolare collegato funzionalmente all’area monumentale, dotato di ampio 
giardino.
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Qui si trovano i seguenti reparti:
Giardini;- 
Santa Bertilla;- 
Tulipani.- 

Edifi cio “San Camillo”
Questo edifi cio si aff accia su Via Formenton, forma un corpo di fabbrica unico e 
separato rispetto agli altri. All’interno si aff accia su un piccolo parco.

Qui si trovano i seguenti reparti:
San Camillo 1;- 
San Camillo 2;- 
San Camillo 3.- 

RESIDENZA “OTTAVIO TRENTO”

La Residenza “Ottavio Trento” è un complesso edilizio sito in Contrà San Pietro 
a Vicenza. Si sviluppa dal complesso monumentale del chiostro dell’ex convento 
benedettino di San Pietro con un corpo di fabbrica eretto negli anni ’70.

L’accesso può avvenire da Piazza San Pietro n. 9 o da Contrà San Pietro n. 73.
Il parcheggio interno è possibile per i familiari per il tempo della visita; nei 
dintorni sono presenti parcheggi pubblici, perlopiù a pagamento.
Le linee di autobus che servono la zona sono le seguenti: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11 e 
Centrobus.

All’interno della Residenza “Ottavio Trento” sono presenti i seguenti reparti:
Reparto 3-4;- 
Reparto 5-6;- 
Reparto 7.- 

Sono presenti saloni per ritrovi comunitari e pranzo, una chiesetta accessibile 
agli ospiti e la Capella delle Monache annessa all’antico Chiostro (visitabile). 
Dispone anche di giardino per gli ospiti.

RESIDENZA “SAN PIETRO”

La Residenza “San Pietro” si aff accia sull’omonima Contrà San Pietro in Vicenza,  
dirimpetto alla Residenza “Ottavio Trento”.
Ospita il Pensionato per anziani autosuffi  cienti e un piccolo reparto per  ospiti 
non autosuffi  cienti. 
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L’accesso è da Contrà San Pietro n. 70.
Per il parcheggio interno e i mezzi pubblici si rinvia a quanto già scritto per la 
Residenza “Ottavio Trento”.

E’ presente una cappella per gli ospiti all’interno e un giardino utilizzabile 
all’esterno.

COSA COMPRENDE IL SERVIZIO
OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI

I Servizi erogati, il cui corrispettivo è previsto all’interno della retta di ospitalità 
per gli ospiti non autosuffi  cienti (1° e 2° livello), NAIS e SVP,  sono i seguenti:

SERVIZIO SOCIALE
Il Servizio Sociale viene svolto dalle Assistenti Sociali, con il supporto di alcune 
unità di personale amministrativo.
Esso garantisce tutte quelle attività di consulenza e orientamento rivolte agli 
utenti e ai loro familiari dalla fase di ingresso alla dimissione.
Cura in modo particolare l’istruttoria delle richieste di accoglimento presso tutte 
le strutture gestite dall’Ente, partecipando anche alla presa in carico degli ospiti 
accolti. 
Vengono svolte anche funzioni di segretariato sociale.

SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA DELLA PERSONA
Le attività assistenziali (igiene personale, alimentazione, vestizione, mobilizzazione, 
etc.) sono garantite da operatori socio sanitari sotto la guida di un Coordinatore. 
La presenza è garantita nelle 24 ore.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA
Per gli ospiti non autosuffi  cienti viene garantita dall’Azienda Ulss 6 
“Vicenza”  l’assistenza medica generica attraverso un adeguato numero di Medici 
di Medicina Generale legati da specifi ca convenzione.  Questi Medici seguono 
un variabile numero di ospiti per un monte ore settimanale predefi nito nell’arco 
della giornata. 
Dalle ore 20 alle ore 8 del mattino successivo dei giorni feriali e dalle 10 del sabato 
fi no alle ore 8 del successivo giorno feriale, per gli ospiti non autosuffi  cienti la 
struttura  fa riferimento ad un Servizio di Guardia Medica notturna e festiva 
specifi camente istituito per le residenze IPAB di Vicenza, indipendente dalla 
Guardia Medica che negli stessi orari copre tutta l’ ULSS.
Gli infermieri nell’arco delle 24 ore assicurano continuità all’assistenza sanitaria  
attraverso la collaborazione con il Medico, la sorveglianza e la somministrazione 
delle terapie prescritte, l’esecuzione delle medicazioni, la rilevazione dei parametri 
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vitali, garantendo in caso di assenza del Coordinatore il soddisfacimento dei 
bisogni dell’ospite e riportando al medesimo eventuali problematiche o richieste 
dei familiari.

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE 
Il servizio di riabilitazione viene erogato ai soli ospiti individuati dalla competente 
équipe di cura sulla base dei bisogni riabilitativi.
Il costo di questo servizio non rientra nella retta pagata dall’ospite, ma viene 
rimborsato direttamente dalla Ulss.
Fisioterapia: le attività di questo servizio, svolte dal fi sioterapista, sono volte a 
mantenere/migliorare il grado di autonomia degli ospiti mediante prestazioni 
individuali od in gruppo in palestra.
Logopedia: le attività di questo servizio, svolte dalla logopedista con interventi 
individuali e talvolta di gruppo, sono volte a prevenire, valutare e rieducare le 
alterazioni del linguaggio, della comunicazione e dei disturbi della deglutizione 
che rendono diffi  cile l’alimentazione. 
E’ cura di questo servizio anche la gestione dei problemi connessi all’utilizzo degli 
apparecchi acustici.

SERVIZIO DI VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE ASSISTENZIALE
Ogni ospite all’ingresso e poi periodicamente viene valutato da una équipe di 
cura multiprofessionale denominata U.O.I. (Unità Operativa Interna) composta 
dalle varie fi gure professionali presenti (Medico Coordinatore, Medico curante, 
Coordinatore, Assistente sociale, Infermiere, Fisioterapista, Logopedista, 
Educatore, Operatore Socio Sanitario e Psicologo, quest’ultimo per progetti 
particolari). Per ogni ospite viene redatto un Progetto Assistenziale Individualizzato 
(P.A.I.) che viene condiviso con la famiglia e aggiornato nel tempo.

SERVIZIO DI ANIMAZIONE
Il servizio, garantito dagli educatori professionali, programma ed attua specifi ci 
interventi di socializzazione, nell’ambito del programma terapeutico e riabilitativo 
stabilito dalla équipe di cura (UOI).
In particolare organizza attività ricreative di gruppo, festeggiamenti in occasione 
di ricorrenze particolari (festività, compleanni, etc.).

SERVIZIO PSICOLOGICO
È attivo il servizio di psicologia, che garantisce la presenza di professionisti i 
quali, in particolare, partecipano in modo attivo alla defi nizione del PAI e al 
lavoro d’équipe socio – assistenziale.

SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA E SPIRITUALE
Per il conforto religioso e spirituale agli ospiti, è attivo un servizio di rito cattolico. 
L’ente si impegna a  promuovere, a richiesta e ove possibile, l’assistenza religiosa 
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di altro rito. L’assistenza religiosa si esplica sia attraverso la visita agli anziani 
ospitati che con la celebrazione delle funzioni liturgiche. 

SERVIZIO DI ESTETICA (PARRUCCHIERE, BARBIERE E 
PEDICURE)
Il servizio di parrucchiere viene gestito sia da personale interno che da un servizio 
organizzato di volontariato presente nell’anno con eccezione per i mesi estivi.  Il 
servizio di volontariato è presente un giorno alla settimana, mentre il personale 
dipendente è in servizio tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, assicurando la 
presenza, a rotazione, nei reparti.
Il servizio di barbiere è disponibile due volte alla settimana (salvo casi di motivata 
assenza possibile). Il servizio di pedicure, normalmente, viene svolto dagli 
infermieri e in alcuni casi, su richiesta di questi, dalla pedicure specializzata. Le 
situazioni particolari vengono sottoposte al giudizio del medico di reparto. 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE
La preparazione dei pasti è garantita da un servizio di cucina interno che 
nell’elaborazione dei menù tiene conto della tradizione gastronomica locale.

Residenza San Pietro: giardino.



pag. 15

Inclusa nella retta è la consumazione di: colazione, spuntino mattutino, pranzo, 
merenda e cena ed eventuali ulteriori generi di conforto a bisogno (the, latte).
È altresì prevista la somministrazione di dolci e bevande nelle feste collettive 
(festa mensile dei compleanni, etc.).
I pasti principali di norma sono consumati nelle sale soggiorno; su prescrizione 
sanitaria possono essere consumati a letto.
Le persone che non sono autonome nell’assunzione dei pasti, vengono assistite 
dagli Operatori Socio Sanitari. 

SERVIZIO DI TRASPORTO
Compreso nella retta è il trasporto degli ospiti per visite specialistiche o indagini 
diagnostiche ordinate dal medico curante di nucleo nell’ambito del distretto 
socio – sanitario “Vicenza” dell’Ulss n. 6.
I trasporti al di fuori del distretto non vengono garantiti: si valuterà la possibilità 
di eff ettuare il trasporto sulla base della disponibilità dei mezzi, potendo prevedere 
comunque una contribuzione per l’utenza. Se le sue condizioni generali lo 
permettono, è possibile che l’ospite venga trasportato direttamente dai familiari.
Nella retta non è compreso l’accompagnamento alla visita. E’ necessario, pertanto, 
l’accompagnamento da parte dei familiari. Nel caso di assoluta impossibilità da 
parte degli stessi, l’accompagnamento viene eff ettuato dai volontari, se disponibili, 
o da dipendenti che si possano distogliere temporaneamente da altri servizi, 
qualora non si creino disservizi.
E’ altresì compreso nella retta il trasporto di ospiti nell’ambito di attività ludico – 
ricreative organizzate dal servizio animazione all’esterno delle residenze.
Ad eventuali richieste di trasporto individuale di carattere non sanitario è possibile 
dare risposta compatibilmente con la disponibilità dei mezzi e con corresponsione 
di un moderato contributo alla spesa. 

SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA
Nel corrispettivo della retta è compreso anche il lavaggio della biancheria 
personale degli ospiti. Per comprensibili ragioni il lavaggio è di tipo industriale – 
igienizzante. Per i capi al di fuori della dotazione consigliata, (ad esempio: lana e 
delicati), l’Ente non risponde in caso di danneggiamento.
Il servizio interno di guardaroba comprende: il controllo dei capi degli ospiti 
inviati al lavaggio, il loro riordino e la applicazione con termosaldatura delle 
etichette identifi cative, nonché la realizzazione di ausili su misura per il benessere 
e il comfort degli ospiti a letto e in carrozzina.

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI
Presso i reparti di degenza sono assicurate le pulizie giornaliere, in forma ridotta 
la domenica e i festivi. Le pulizie di fondo della camera sono assicurate sia 
periodicamente che ad ogni cambio di ospite.



pag. 16

SERVIZIO DI PORTINERIA
Il servizio di portineria è assicurato presso la Residenza Salvi e presso la Residenza 
San Pietro, in quest’ultimo caso con estensione del servizio anche per la Residenza 
Trento mediante telecontrollo.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE
Presso le Residenze Salvi e Trento opera una squadra di operai che provvede 
alla ordinaria manutenzione degli stabili. Vengono inoltre assicurate attività di 
manutenzione minimali sugli ausili in dotazione agli ospiti, purché queste non 
comportino modifi che alla struttura dell’ausilio. In caso di necessità di interventi 
sostanziali gli ausili vengono inviati all’ULSS.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Il servizio amministrativo provvede a gestire la riscossione della retta, fornendo 
all’utenza tutte le informazioni del caso e rilasciando ove previsto le dichiarazioni 
utili ai fi ni delle detrazioni fi scali.

Residenza Salvi: aula per la formazione del personale.
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COME ACCEDERE AL SERVIZIO
OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI

Per presentare la richiesta di ingresso in una qualsiasi struttura per anziani non 
autosuffi  cienti dell’Ulss n. 6 “Vicenza”, compresa Ipab di Vicenza, è necessario 
rivolgersi all’assistente sociale del proprio comune di residenza o al distretto 
socio-sanitario di competenza. 
La procedura prevede l’inserimento del nominativo nel Registro Unico della 
Residenzialità (R.U.R.) delle persone valutate dal Distretto Sanitario per 
l’inserimento in struttura, che saranno poi contattate direttamente dal Servizio 
Sociale dell’Ipab.
L’accesso ai posti letto NAIS e SVP non avviene in base a richiesta dell’utente 
ma su disposizione dei sanitari ospedalieri o del Distretto Sanitario. Per ulteriori 
informazioni si può accedere al sito web dell’Ulss www.ulssvicenza.it, e cliccare 
sul collegamento “case di riposo di Vicenza”.

L’assistenza residenziale ad ospiti autosuffi  cienti viene erogata in forma diretta 
esclusivamente nella Residenza “San Pietro”.

La tipologia di ospite autosuffi  ciente è unica, la retta è però diff erenziata in base 
al tipo di camera assegnata.

RESIDENZA “SAN PIETRO”

Per la descrizione generale della residenza si rinvia a quanto già scritto nel 
precedente paragrafo 6.

COSA COMPRENDE IL SERVIZIO
OSPITI AUTOSUFFICIENTI

I Servizi erogati il cui corrispettivo è previsto all’interno della retta di ospitalità 
per gli ospiti autosuffi  cienti sono i seguenti:

SERVIZIO SOCIALE
Il servizio viene erogato con le stesse modalità previste per gli ospiti non 
autosuffi  cienti, a cui si rinvia per la descrizione.

SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA DELLA PERSONA
Trattandosi di ospiti autosuffi  cienti e parzialmente autosuffi  cienti, le attività 

7 SERVIZI IN GESTIONE DIRETTA: ASSISTENZA  
 RESIDENZIALE AD OSPITI AUTOSUFFICIENTI
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assistenziali si limitano alla assistenza per il bagno in ambiente appositamente 
attrezzato e ad attività di supporto temporaneo nella vita quotidiana.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA
Gli ospiti autosuffi  cienti, per le loro necessità sanitarie, mantengono il riferimento 
al Medico di medicina generale scelto prima dell’ingresso nella struttura, alla 
quale detto medico ha libero accesso. Viene garantita assistenza infermieristica a 
bisogno nell’arco delle 24 ore.

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE 
Il servizio di riabilitazione viene erogato ai soli ospiti che la équipe di cura (UOI) 
ha individuato sulla base dei bisogni riabilitativi.

SERVIZIO DI VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE ASSISTENZIALE
Ogni ospite all’ingresso e poi periodicamente viene valutato da una équipe  
multiprofessionale composta dalle varie fi gure professionali presenti. Per ogni 
ospite viene redatto un progetto personalizzato che viene condiviso con la famiglia 
e aggiornato nel tempo. Nella èquipe non è presente il medico, dato che gli ospiti 
conservano il proprio medico di base, con il quale comunque viene mantenuto 
un rapporto da parte del servizio infermieristico.

SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA E SPIRITUALE
Il servizio viene erogato con le stesse modalità previste per gli ospiti non 
autosuffi  cienti, a cui si rinvia per la descrizione.

SERVIZIO DI ESTETICA
(PARRUCCHIERE, BARBIERE E PEDICURE)
Il servizio di parrucchiere e barbiere è a pagamento. Il servizio di pedicure viene 
erogato a bisogno.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE
La preparazione dei pasti è garantita da un servizio di cucina interno che 
nell’elaborazione dei menù tiene conto della tradizione gastronomica locale.
I pasti sono consumati nelle sale soggiorno. 

SERVIZIO DI TRASPORTO
Il servizio viene erogato con le stesse modalità previste per gli ospiti non 
autosuffi  cienti, a cui si rinvia per la descrizione.

SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA
Il servizio viene erogato con le stesse modalità previste per gli ospiti non 
autosuffi  cienti, a cui si rinvia per la descrizione.
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SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI
Sono assicurate le pulizie giornaliere (mattino e pomeriggio) dei bagni di uso 
comune, delle sale da pranzo e degli altri ambienti comuni.
La pulizia delle camere viene eff ettuata settimanalmente.

SERVIZIO DI PORTINERIA
Il servizio viene erogato con le stesse modalità previste per gli ospiti non 
autosuffi  cienti, a cui si rinvia per la descrizione.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE
Il servizio viene erogato con le stesse modalità previste per gli ospiti non 
autosuffi  cienti, a cui si rinvia per la descrizione.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Il servizio viene erogato con le stesse modalità previste per gli ospiti non 
autosuffi  cienti, a cui si rinvia per la descrizione.

COME ACCEDERE AL SERVIZIO
OSPITI AUTOSUFFICIENTI

Per accedere al servizio è necessario presentare apposita domanda, prenotando 
telefonicamente appuntamento presso le Assistenti Sociali dell’Ente.

L’assistenza semiresidenziale viene erogata presso il Centro Diurno a carattere 
riabilitativo per persone anziane e adulte non autosuffi  cienti.
L’off erta è rivolta a quegli anziani che ancora sono in grado di risiedere presso il 
proprio domicilio ed è volta a ritardare l’istituzionalizzazione e il decadimento 
psico-fi sico dell’anziano.

Tale forma di assistenza viene erogata in forma diretta esclusivamente presso il 
Centro Diurno “Ottavio Trento”.
(Salvo modifi che possibili dell’assetto amministrativo attualmente allo studio).

CENTRO DIURNO “OTTAVIO TRENTO”

La struttura del Centro Diurno è inserita nel complesso edilizio della Residenza 
“Ottavio Trento”. Per l’accesso, il parcheggio e i mezzi pubblici si rinvia quindi a 
quanto già scritto nel paragrafo 6.

8 SERVIZI IN GESTIONE DIRETTA:
 ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE AD
 OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI
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Il Centro Diurno “O. Trento” ha fi nalità riattivative e riabilitative, per cui 
l’ingresso è riservato a persone con tale tipo di bisogno.

COSA COMPRENDE IL SERVIZIO
OSPITI CENTRO DIURNO

Il Centro Diurno off re i seguenti servizi:

ACCOGLIMENTO OSPITI
Il Centro Diurno è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30.
 
SERVIZIO SOCIALE
Il servizio viene erogato con le stesse modalità previste per gli ospiti non 
autosuffi  cienti, a cui si rinvia per la descrizione.

SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA DELLA PERSONA
Le attività assistenziali sono garantite da operatori socio sanitari per tutto il 
periodo di apertura del Centro Diurno. Si segnala in particolare il servizio di 
bagno assistito.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA
Il servizio di assistenza sanitaria viene garantito dal personale infermieristico, 
fondamentalmente per la somministrazione della terapia e la misurazione dei 
parametri vitali. L’ospite mantiene il proprio medico di base a cui si deve rivolgere 
per ogni necessità.

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE 
Il Centro Diurno ha una specifi ca vocazione riabilitativa. È presente un 
fi sioterapista negli orari di apertura, fatti salvi i momenti in cui gli ospiti sono 
impegnati in altre attività (pasti, riposo, preparazione per il ritorno, etc.)
L’intervento della logopedista è su richiesta dell’équipe di cura, per casi 
particolari. 

SERVIZIO DI VALUTAZIONE E
PROGETTAZIONE ASSISTENZIALE
Il servizio viene erogato con modalità analoghe a quelle previste per gli ospiti non 
autosuffi  cienti residenziali, a cui si rinvia per la descrizione.
Per il Centro Diurno, dato che gli ospiti conservano il proprio medico di base, 
lo stesso viene invitato a presenziare alle riunioni della équipe di cura per la 
discussione del caso: è facoltà del medico intervenire o meno.
La valutazione fatta dalla équipe di cura viene condivisa il giorno stesso con la 
famiglia.



pag. 21

SERVIZIO DI ANIMAZIONE
Le attività di animazione sono gestite dal personale del Centro, con la supervisione 
di un Educatore.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE
La preparazione dei pasti è garantita da un servizio di cucina interno che 
nell’elaborazione dei menù tiene conto della tradizione gastronomica locale.
I pasti principali di norma sono consumati nelle sale soggiorno.
Non viene servita la cena. Le persone che non sono autonome nell’assunzione dei 
pasti, vengono aiutate dagli Operatori Socio Sanitari. 

SERVIZIO DI TRASPORTO
Il servizio di trasporto dell’ospite da casa verso il centro e viceversa viene fornito 
su richiesta dei familiari e viene fatturato in aggiunta alla retta.

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI
Presso il Centro Diurno sono assicurate le pulizie giornaliere degli ambienti.

SERVIZIO DI PORTINERIA
Il servizio di portineria è assicurato presso la Residenza San Pietro, mediante 
telecontrollo.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE
Presso le Residenze Salvi e Trento opera una squadra di operai che provvede alla 
ordinaria manutenzione degli stabili e degli ausili in dotazione agli ospiti.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Il servizio amministrativo provvede a gestire la riscossione della retta, fornendo 
all’utenza tutte le informazioni del caso, e rilasciando ove previsto le dichiarazioni 
utili ai fi ni delle detrazioni fi scali.

COME ACCEDERE AL SERVIZIO
OSPITI CENTRO DIURNO

Il servizio è dedicato a persone ultrasessantenni in condizioni di non autosuffi  cienza 
residenti nel Comune di Vicenza.

Per accedere al servizio la procedura è uguale a quella prevista per gli ospiti non 
autosuffi  cienti residenziali, a cui si rinvia.
Per l’accesso al Centro Diurno è prevista in più una visita domiciliare preventiva 
da parte delle Assistenti Sociali dell’Istituto.
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La casa protetta è un servizio di accoglienza in alloggi riservati ad anziani, in un 
ambiente dedicato, con alcuni servizi comuni. 
L’off erta è rivolta ad anziani autonomi, che desiderano risiedere in un alloggio 
privo di rischi connessi a sfratto per motivi diversi dalla morosità e in un ambiente 
parzialmente protetto. Tale servizio viene reso dall’Ipab di Vicenza nella Residenza 
“Proti – Vajenti – Malacarne”.

RESIDENZA PROTI – VAJENTI – MALACARNE

La Residenza è un edifi cio risalente alla fi ne del XVII° secolo, sito in Contrà De’ 
Proti n. 3 a Vicenza, in pieno centro storico.
Consta di 51 appartamenti per l’accoglienza di persone anziane in condizioni di 
autosuffi  cienza fi sica e psichica. Alla residenza è adiacente una antica chiesetta 
facilmente accessibile. Data la collocazione nel centro storico, non vi sono 
parcheggi nelle immediate adiacenze. Si può utilizzare il servizio “Centrobus”.

COSA COMPRENDE IL SERVIZIO – CASA PROTETTA

Gli anziani che abitano nella Residenza “Proti-Vajenti-Malacarne” usufruiscono 
dei seguenti servizi centralizzati:

Portineria diurna e notturna;• 
Pulizia quindicinale dell’appartamento;• 
Servizio di sorveglianza infermieristica: gli ospiti possono richiedere un • 
supporto a bisogno per consigli ed eventuale rilevazione di parametri (es. 
pressione arteriosa), fermo restando che per gli aspetti sanitari mantengono il 
proprio medico di base.
Manutenzione degli appartamenti, dello stabile e dell’area verde comune;• 
Utilizzo di locali comuni: locale lavanderia (al piano terra e terzo), ambulatorio, • 
giardino, oratorio antico, Centro ricreativo per anziani (aperto a tutti gli 
anziani del Centro Storico).

Il Comune di Vicenza è disponibile ad interventi di supporto a domicilio, come 
per la generalità degli anziani, quali: consegna di pasti caldi, servizio di assistenza 
domiciliare, segretariato sociale. In questo caso ci si dovrà rivolgere al Servizio 
Sociale comunale competente.

COME ACCEDERE AL SERVIZIO – CASA PROTETTA

Il servizio è riservato a persone di età non inferiore a 60 anni, residenti nel 
Comune di Vicenza, che siano in grado di pagare il canone di affi  tto (direttamente 

9 SERVIZI IN GESTIONE DIRETTA:
 CASA PROTETTA
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o attraverso l’aiuto del Comune), di buona condotta e senza condanne penali 
per fatti dolosi, autosuffi  cienti sia dal punto di vista fi sico che psichico e senza 
necessità di assistenza continuativa di tipo medico o infermieristico.
Per accedere al servizio è necessario presentare apposita domanda, prenotando 
telefonicamente appuntamento presso le Assistenti Sociali dell’Ente.

Ipab di Vicenza è impegnata in una pluralità di servizi come partner: sono servizi 
la cui titolarità è di altri enti, ai quali spetta l’emissione della Carta dei Servizi.
Per completezza si riportano qui tali servizi, con una breve descrizione e con il 
riferimento da contattare per avere maggiori informazioni.

CENTRO DIURNO SOCIO SANITARIO “BACHELET”

E’ un servizio semiresidenziale a valenza socio – sanitaria che accoglie anziani 
non autosuffi  cienti di grado medio - lieve che necessitano di tutela assistenziale, 
di mantenimento sul piano relazionale, funzionale e motorio.
E’ situato a Vicenza, in Via Vittorio Bachelet n. 265
Off re i seguenti servizi:

stimolo al mantenimento delle autonomie personali attraverso attività • 
ricreative, di socializzazione e di animazione; 
assistenza infermieristica; • 
somministrazione pasti e spuntini; • 
cura dell’igiene, anche attraverso il bagno assistito; • 
trasporto e accompagnamento degli utenti (per i soli residenti nel Comune • 
di Vicenza).

Titolarità del servizio: Comune di Vicenza. 
Ruolo di Ipab di Vicenza: fornitura di personale specializzato, coordinamento del 
servizio assistenziale.

Informazioni: presso il servizio sociale di zona del Comune di Vicenza, ove è 
possibile anche presentare domanda.

CENTRO DIURNO SOCIO SANITARIO
“VILLA ROTA BARBIERI”

E’ un servizio semiresidenziale a valenza socio – sanitaria che accoglie anziani e 
adulti non autosuffi  cienti, soprattutto di grado medio – grave, che necessitano 

10 SERVIZI IN GESTIONE INDIRETTA:
 IPAB DI VICENZA COME PARTNER NELLA RETE  
 DEI SERVIZI
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di interventi sanitari, riabilitativi e di sostegno comunque non assicurabili solo a 
domicilio. Il Centro è vocato particolarmente per l’accoglienza di anziani aff etti 
da sindrome di Alzheimer.
E’ situato a Vicenza, in Via Biron di Sopra n. 86.

Off re i seguenti servizi:
assistenza medica – infermieristica;• 
riabilitazione cognitiva, individuale e di gruppo;• 
cura dell’igiene personale anche attraverso il bagno assistito;• 
assistenza nelle attività della vita quotidiana;• 
stimolazione della memoria attraverso attività relazionali;• 
attività di animazione con educatori;• 
riunioni e dibattiti per il sostegno domiciliare, rivolti alla famiglia.• 

Titolarità del servizio: Comune di Vicenza.  
Ruolo di Ipab di Vicenza: proprietaria al 100% di Ipark Srl, società che fornisce 
personale specializzato e coordinamento del servizio assistenziale.

Informazioni: presso il servizio sociale di zona del Comune di Vicenza, ove è 
possibile anche presentare domanda.

RESIDENZA “PARCO CITTA’”

La Residenza Parco Città è una struttura per anziani autosuffi  cienti e non 
autosuffi  cienti della fascia medio-lieve; svolge attività di accoglienza anche 
temporanea e di sollievo. E’ situata a Vicenza, in Via Carlo Mollino n. 87. 
Il contesto urbano è servito dai mezzi pubblici, con spazi verdi e parcheggi 
prospicienti. La Residenza fornisce servizi alberghieri, assistenziali, medici, 
infermieristici, riabilitativi secondo gli standard regionali. Propone ai 
suoi utenti attività di animazione professionale a carattere riabilitativo.
La tipologia edilizia della Residenza Parco Città conserva le caratteristiche iniziali 
di struttura alberghiera: è dotata perciò di ampia reception che funziona anche 
come punto di prima informazione per utenti e visitatori, di accoglienti spazi di 
soggiorno, bar e sala da pranzo. Le stanze sono da 1 o 2 posti letto con servizi 
privati, telefono, impianti di chiamata. E’ attivo un ambulatorio medico e uno 
infermieristico.

Titolarità del servizio: Ipark srl. 
Ruolo di Ipab di Vicenza: proprietaria al 100% di Ipark Srl.

Informazioni: presso la Direzione della Residenza è possibile ricevere tutte le 
informazioni necessarie sul servizio e i relativi costi e presentare domanda.
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CENTRO SERVIZI “ALBERO D’ARGENTO”

E’ un centro servizi a rilievo psicogeriatrico, destinato esclusivamente alla 
accoglienza di persone appartenenti all’ex residuo psichiatrico attualmente 
ospitate presso altre strutture del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ulss 6. 
Prevede un massimo di 51 utenti. L’organizzazione della Residenza include, 
oltre alla presenza delle fi gure professionali normalmente operanti nei centri di 
servizio, anche una consulenza e supervisione psichiatrica. Il servizio di cura si 
concretizza attraverso la personalizzazione dell’assistenza,  rispettando i tempi e i 
bisogni degli ospiti, con interventi volti a favorire il riconoscimento della propria 
identità personale e il rispetto della dignità individuale,  con il recupero e il 
mantenimento delle autonomie funzionali.
E’ situato a Vicenza, in Corso San Felice e Fortunato n. 227.
 
Titolarità del servizio: Ulss n. 6 “Vicenza”. 
Ruolo di Ipab di Vicenza: fornitura di personale specializzato, coordinamento del 
servizio assistenziale. 

Informazioni: possono essere richieste presso il proprio Distretto Sanitario. 

HOSPICE OSPEDALIERO

L’Hospice presso l’Ospedale di Vicenza è una struttura di degenza riservata a 
malati perlopiù oncologici che, per lo stato di progressione della malattia, non 
possono più essere trattati con terapie specifi che e non sono assistibili a casa.
Il paziente viene assistito con un programma globale di cure palliative, che 
prevede il controllo del dolore, la nutrizione enterale e parenterale quando 
ritenuta vantaggiosa, il supporto psicologico.

Titolarità del servizio: Ulss n. 6 “Vicenza”. 
Ruolo di Ipab di Vicenza: fornitura di personale specializzato, coordinamento del 
servizio assistenziale. 

Informazioni: per accedere al servizio le informazioni si possono richiedere al 
proprio medico di base o al proprio Distretto Sanitario.

Ipab di Vicenza, dichiarati i valori aziendali di riferimento contenuti in questa 
carta, esplicita  obiettivi di qualità monitorati ed aggiornati nel tempo per dare 
risposte adeguate all’utenza, evitando autoreferenzialità. In allegato alla Carta dei 
Servizi sono indicati gli obiettivi specifi ci di qualità che l’ente si assume e che 
intende garantire agli utenti.

11 STANDARD DI QUALITA’ E INDICATORI



pag. 26

I meccanismi di tutela e verifi ca descritti nel presente paragrafo rientrano tra 
le funzioni che, nelle Amministrazioni Pubbliche quale l’Ipab di Vicenza, sono 
attribuiti all’URP, Uffi  cio per le Relazioni con il Pubblico.
In Ipab, data l’organizzazione degli uffi  ci e dei servizi, per meglio rispondere alle 
esigenze dell’utenza, le funzioni non sono attribuite ad un unico uffi  cio ma a più 
soggetti.

COME FARE SEGNALAZIONI E RECLAMI

Ipab di Vicenza garantisce la funzione di tutela nei confronti dell’utenza, attraverso 
un sistema strutturato di raccolta di segnalazioni e di risposta alle stesse.
Le segnalazioni saranno utili per conoscere e per comprendere meglio i problemi 
esistenti e per poter prevedere i possibili miglioramenti del servizio erogato.

Residenza Trento: camera

12 MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA
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La presentazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:

segnalazione verbale di persona, o telefonicamente, al Coordinatore di a) 
Reparto, alla Coordinatrice Responsabile di Struttura, alle Assistenti sociali 
(preferibilmente a quella che segue il reparto o il servizio presso cui si è manifestato 
il disservizio);

compilazione e sottoscrizione del modulo predisposto per “Rilevazione b) 
problemi e non conformità”, disponibile presso i reparti di degenza, che può 
essere imbucato nelle apposite cassette dislocate presso i centri di servizio;

lettera in carta semplice, indirizzata alla Direzione, inviata o depositata presso c) 
la segreteria dell’ente, oppure anch’essa imbucata nelle apposite cassette dislocate 
presso i centri di servizio.

Per permettere una verifi ca puntuale, i contenuti della segnalazione devono essere 
i più precisi possibile riguardo al periodo (data, ora) e alle circostanze.

Il controllo delle cassettine per le segnalazioni viene eff ettuato ogni 15 giorni, il 
primo e il terzo lunedì di ogni mese (in caso di festività il primo giorno successivo 
non festivo). Le segnalazioni avranno una risposta scritta entro 15 giorni dal 
ritiro delle stesse.

Allo stesso modo dei reclami, saranno gestiti gli apprezzamenti rivolti all’operato 
svolto, al fi ne di avere una visione realistica ed equilibrata dei servizi eff ettivamente 
erogati.

Ipab di Vicenza diff onderà con cadenza annuale le statistiche sulle segnalazioni 
pervenute dall’utenza.

INDAGINE SULLA QUALITA’ PERCEPITA

Annualmente Ipab di Vicenza provvede ad una verifi ca della qualità percepita 
dall’utenza tramite la somministrazione di un questionario anonimo.

Le risultanze vengono divulgate tramite il sito web dell’ente: www.ipab.vicenza.it.

Ipab di Vicenza valorizza la partecipazione dell’utenza, così come previsto dallo 
Statuto dell’Ente e dalle disposizioni regionali. In particolare la partecipazione si 
estrinseca nell’attività del Comitato di Rappresentanza degli Ospiti e dei Familiari.

13 LA PARTECIPAZIONE DELL’UTENZA
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COMITATO DI RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI E
DEI FAMILIARI 

Il Comitato di rappresentanza degli ospiti e familiari è disciplinato da apposito 
regolamento, visibile sul sito web dell’Ente www.ipab.vicenza.it.

E’ previsto che facciano parte del Comitato, che resta in carica tre anni, un 
rappresentante per ciascun reparto delle residenze, un rappresentante per la 
Residenza Proti e uno per il Centro Diurno Socio Sanitario.

Il Comitato ha compiti di collaborazione con l’Ente per il miglioramento della 
qualità di vita degli ospiti; per la diff usione delle informazioni agli ospiti e alle 
famiglie; per la  promozione di iniziative. Ha inoltre facoltà di partecipazione alla 
fase concertativa nei casi previsti dalle normative vigenti.

Il volontariato ha un ruolo fondamentale all’interno dei servizi erogati dall’ente. 
Ipab di Vicenza promuove l’attività di volontariato, che contribuisce allo 
sviluppo della cultura della solidarietà e alla costruzione di una rete informale per 
l’integrazione tra l’ente, il territorio e la comunità circostante.
All’interno dell’Ipab opera l’Associazione Volontari Assistenza Anziani di Vicenza, 
che conta più di 200 soci. I recapiti telefonici per contattare i responsabili sono 
disponibili in Segreteria.
Sono inoltre presenti singoli Volontari non appartenenti ad associazioni. 
Per svolgere attività di volontariato è necessario un colloquio preliminare con 
l’Assistente Sociale, previo appuntamento.
I volontari sono coperti da assicurazione sia per gli infortuni sia per la 
responsabilità civile.
L’attività di volontariato si esplica come assistenza per animazione, aiuto motorio, 
accompagnamento, semplice compagnia, assistenza alle manifestazioni liturgiche, 
ai morenti…o altro, presso tutte le sedi Ipab.

IPAB = Istituzione Pubblica di Assistenza e Benefi cenza: sono gli enti di 
assistenza e benefi cenza che nel 1890 sono stati regolamentati con apposita legge 
(c.d. “Legge Crispi”).

NAIS = Nucleo Assistenza Intermedia Socio-Sanitaria: sono nuclei di ospiti 
che prevedono ospitalità temporanea, con successivo rientro a domicilio o 
collocazione defi nitiva in altre strutture. Gli accoglimenti avvengono perlopiù 

14 IL RUOLO DEL VOLONTARIO

15 LEGENDA SIGLE
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per necessità di riabilitazione. All’Ipab di Vicenza  il NAIS è situato presso il 
Reparto Santa Bertilla, nella Residenza “G. Salvi”.

PAI = Piano Assistenziale Individualizzato: è un piano assistenziale elaborato 
dalle varie professionalità presenti in un reparto che defi nisce gli obiettivi 
assistenziali su ogni singolo ospite e le modalità per il loro raggiungimento e la 
loro verifi ca.

RUR = Registro Unico di Residenzialità: è un registro informatico tenuto 
dalla Ulss ove sono iscritti tutti coloro che sono stati sottoposti a valutazione 
multidimensionale ai fi ni della attribuzione di una “impegnativa di residenzialità”, 
ovvero il diritto ad accedere ad una struttura socio – sanitaria con la copertura 
dei costi sanitari (c.d. “quota sanitaria”). Si tratta di un sorta di graduatoria, ove il 
punteggio più alto è determinato dalla gravità della situazione dell’anziano.

SVAMA = Scheda per la VAlutazione Multidimensionale delle persone Adulte 
e anziane: si tratta di una scheda nella quale vengono eff ettuate valutazioni 
sull’anziano oggetto di indagine sotto vari aspetti (situazione cognitiva, mobilità, 
situazione funzionale, necessità di assistenza sanitaria, supporto sociale). Il 
risultato che si determina è la creazione di un profi lo specifi co e di un punteggio 
di gravità, utile per la collocazione in graduatoria nel R.U.R.

SVP = Stati Vegetativi Permanenti: è la defi nizione che la Regione Veneto 
ha dato per le persone in stato vegetativo, ovvero uno stato di evoluzione del 
coma, caratterizzato dalla ripresa del ritmo sonno-veglia ma senza contenuto di 
coscienza e consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante. All’Ipab di Vicenza  
i posti letto SVP sono situati presso il Reparto Santa Bertilla, nella Residenza “G. 
Salvi”.

UOI = Unità Operativa Interna: è la équipe di cura presente in ogni nucleo/
reparto delle strutture residenziali socio-sanitario. È composta dai vari 
professionisti presenti (medico, coordinatore, assistente sociale, infermiere, 
riabilitatori, operatori, educatori, psicologo) e per ogni anziano provvede alla sua 
valutazione, alla defi nizione del P.A.I. e al suo costante aggiornamento. 

UVMD = Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale: è la équipe che 
è in grado, per ogni persona disabile o non autosuffi  ciente, di eff ettuare una 
valutazione e individuare le risposte più appropriate al caso tra quanto off erto 
nella rete dei servizi. È composta da fi gure professionali diverse (medico, assistente 
sociale, psicologo, infermiere, etc.), appartenenti a servizi diversi (Ulss, Comune, 
etc.).
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ALLEGATO 1)
CORRISPETTIVI DEI SERVIZI PER L’ANNO 2011

La retta è determinata annualmente entro il mese di gennaio, o al massimo 
entro i primi mesi dell’anno, con delibera del Consiglio di Amministrazione. Gli 
aumenti di retta decorrono dal 1° gennaio. Nel caso in cui gli aumenti non siano 
applicati già dal mese di gennaio, gli importi fatturati in acconto prima della 
determinazione delle nuove rette annuali sono soggetti a conguaglio.
Il pagamento della retta di degenza mensile è posticipato e va eff ettuato dal giorno 
quindici del mese successivo a quello di fatturazione ed entro la fi ne dello stesso, 
con le seguenti modalità:

addebito continuativo su conto corrente bancario tramite RID, sottoscrivendo 1) 
presso la propria Banca l’apposito modulo di autorizzazione al pagamento con 
addebito mensile automatico delle rette;
allo sportello in contanti, presentandosi presso qualsiasi agenzia della Banca 2) 
Popolare di Vicenza, attuale Tesoreria dell’Ente;

Residenza Salvi: giardino san Camillo.
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con bonifi co bancario da eff ettuarsi dalla propria banca a favore 3) 
dell’IPAB di Vicenza  sul conto di Tesoreria n. 304139 (IBAN n. IT-
53-T-05728-11814-014570304139) presso la Banca Popolare di Vicenza, 
fi liale n. 2 di Corso Padova a Vicenza).

ASSISTENZA RESIDENZIALE
La retta di degenza presenta diversità di costo in riferimento alla sistemazione 
abitativa (uno, due o più letti, con o senza bagno) o a particolari esigenze 
assistenziali e/o riabilitative fi siche o cognitive. Essendo onnicomprensiva di tutti 
i servizi basilari forniti, garantisce all’utente di usufruire degli stessi secondo i 
propri bisogni determinati dal Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) senza 
costo aggiuntivo.  Per i non autosuffi  cienti i farmaci, le prestazioni riabilitative, 
l’assistenza medica sono di norma assicurati dall’Ulss n. 6. Ai fi ni della retta il 
computo delle giornate di ricovero comprende sia la giornata di accoglimento 
che quella di dimissione. Esclusivamente in caso di ricovero ospedaliero superiore 
ai 10 giorni l’importo della retta netta giornaliera, quale concessione in deroga 
all’attuale regolamento vigente, viene scontato del 25% a partire dall’undicesimo 
giorno, escluso il giorno di ricovero e di dimissione dall’Ospedale, che vengono 
fatturati. In caso di dimissioni volontarie dalla Struttura o di passaggio ad 
altro Ente, si impone per motivi organizzativi un preavviso di sette giorni da 
far pervenire per iscritto alle Assistenti Sociali: se ciò non avviene, il mancato 
preavviso verrà conteggiato. E’ previsto al momento dell’ingresso il versamento 
di un deposito cauzionale infruttifero di importo pari a due mensilità o 
eventualmente costituzione di fi dejussione bancaria per una somma equivalente. 
Il deposito resta fermo fi no alla copertura totale dell’ultima retta di degenza e 
relativi conguagli annuali.  Il conteggio per la chiusura e l’eventuale restituzione 
del deposito va concordato dal garante dei pagamenti con l’Uffi  cio Rette il 
mese successivo alla data di dimissione dell’ospite. Per gli ospiti autosuffi  cienti 
valgono le stesse norme già indicate per gli ospiti non autosuffi  cienti, con la 
seguente eccezione: le spese di farmaci e altre spese sanitarie, esclusa l’assistenza 
infermieristica e quella riabilitativa (eventuale) non sono coperte dalla Ulss n. 
6, di norma rappresentano un costo a carico dell’utente, fatte salve eventuali 
decisioni diverse dell’Ulss stessa.
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ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE AD OSPITI
NON AUTOSUFFICIENTI
Per la frequenza del Centro Diurno Socio – Sanitario vengono conteggiati:

i giorni di eff ettiva presenza;- 
i giorni di assenza rispetto al piano di frequenza settimanale. Dopo la prima - 
settimana di assenza viene applicato uno sconto del 25% sulla retta;
Il mancato preavviso, per il fatto che le dimissioni non sono state comunicate - 
per iscritto 5 giorni prima al Centro Diurno o alle Assistenti Sociali.

importo
RESIDENZA "Gerolamo Salvi"

Edificio San Camillo - camera con 4 letti 50,30€     
Edificio San Camillo - camera con più di due letti 51,10€     
Edificio San Camillo - camera doppia 58,90€     
Edificio San Camillo - camera singola 69,20€     
Reparto Giardini - camera doppia 1° livello 58,90€     
Reparto Giardini - camera quadrupla 1° livello 51,10€     
Reparto Santa Bertilla non autosufficienti 1° livello 58,90€
Reparto Santa Bertilla non autosufficienti 2° livello 62,20€     
Reparto Santa Bertilla temporanei NAIS 58,70€     
Reparto Tulipani 62,20€     

RESIDENZA "Ottavio Trento"
camera doppia con servizi 57,70€     
camera doppia con servizi - accesso senza carrozzina 57,20€     
camera doppia senza servizi 55,00€     
camera con più di due letti senza servizi 52,70€     

RESIDENZA "San Pietro"
autosufficienti - singola con servizi 62,80€     
autosufficienti - singola senza servizi 57,40€     
autosufficienti - doppia con servizi 57,70€     
autosufficienti - doppia senza servizi 55,00€     
autosufficienti - ala nuova 69,20€     
autosufficienti - ala nuova - per coniugi (retta per persona) 58,90€     
non autosuff icienti - camera singola 58,90€     
non autosuff icienti - camera doppia senza servizi 55,00€     

Centro Diurno "Ottavio Trento"
quota giornaliera 27,40€     
corrispettivo trasporto (sola andata o solo ritorno) 2,70€       
corrispettivo trasporto (andata e ritorno) 5,40€       

Residenza "Proti-Vajenti-Malacarne"
tarif fe differenziate in base alla grandezza dell'appartamento - affitto minimo mensile 250,00€   
tarif fe differenziate in base alla grandezza dell'appartamento - affitto massimo mensile 736,00€   

Accoglimenti temporanei "privati" (senza impegnativa di residenzialità
singola 85,60€     
doppia con servizi 78,20€     
doppia senza servizi 75,00€     
camera a 3 o più lett i 71,90€     
Nucleo Alzheimer (Tulipani) e Santa Bertilla 89,20€     
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ALLEGATO 2) POSTI DISPONIBILI

RESIDENZA “GIROLAMO SALVI”

RESIDENZA “OTTAVIO TRENTO”

Per il Centro Diurno i posti disponibili sono pari a 27 in termini di presenze 
medie giornaliere. 

RESIDENZA “SAN PIETRO”

RESIDENZA “PROTI – VAJENTI – MALACARNE”

Sono disponibili n. 51 miniappartamenti.

RESIDENZA 
"Ottavio Trento" 1° livello 2° livello Alzheimer NAIS SVP

auto 
sufficienti totali

Reparto 3 - 4 16 48 64
Reparto 5 - 6 64 64

Reparto 7 28 28
totali 108 48 0 0 0 0 156

RESIDENZA 
"Ottavio Trento" 1° livello 2° livello Alzheimer NAIS SVP

auto 
sufficienti totali

Reparto 5 - 6 64 64
p
totali 108 48 0 0 0 0 156

RESIDENZA        
"San Pietro" 1° livello 2° livello Alzheimer NAIS SVP

auto 
sufficienti totali

Reparto 2 24 67 91
totali 24 0 0 0 0 67 91totali 24 0 0 0 0 67 91

RESIDENZA        
"San Pietro" 1° livello 2° livello Alzheimer NAIS SVP

auto 
sufficienti totali

RESIDENZA 
"Gerolamo Salvi" 1° livello 2° livello Alzheimer NAIS SVP

auto 
sufficienti totali

Santa Bertilla 1 4 16 20
Santa Bertilla 2 4 16 20
Santa Bertilla 3 13 7 20
Santa Bertilla 4 20 20

Giardino 1 18 18
Giardino 2 24 24
Giardino 3 20 20
Giardino 5 24 24
Tulipani 1 20 20
Tulipani 4 24 24

San Camillo 1 12 27 39
San Camillo 2 10 26 36
San Camillo 3 12 27 39

totali 173 88 24 32 7 0 324

RESIDENZA 
"Gerolamo Salvi" 1° livello 2° livello Alzheimer NAIS SVP

auto
sufficienti totali

Santa Bertilla 2 4 16 20

Santa Bertilla 4 20 20

Giardino 2 24 24

Giardino 5 24 24

Tulipani 4 24 24

San Camillo 2 10 26 36

totali 173 88 24 32 7 0 324
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ALLEGATO 3)
CONTATTI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

UFFICI AMMINISTRATIVI

Uffi  cio Segreteria  tel. 0444 218812
Uffi  cio Rette    tel. 0444 218845
Uffi  cio Cassa   tel. 0444 218860

ASSISTENTI SOCIALI

Le Assistenti Sociali ricevono il pubblico, oltre che negli orari di apertura, anche 
su appuntamento. Tel. 0444 218853.

ALLEGATO 4)
REGOLE DI VITA COMUNITARIA

Per garantire un sereno andamento della vita comunitaria è necessario fi ssare 
delle regole di comportamento ed allo stesso tempo informare l’utenza di alcune 
prassi organizzative importanti, qui di seguito riportate.

1. GUARDAROBA DELL’OSPITE 
Ogni ospite delle residenze “Salvi”, “Trento” e “San Pietro” dovrà essere provvisto 
del corredo previsto nell’apposito elenco, e contrassegnato dal simbolo specifi co 
(contrassegni consegnati al momento dell’assegnazione del posto). E’ importante 
provvedere affi  nché l’ospite disponga sempre di cambi necessari, con particolare 
attenzione ai momenti del cambio stagione. Onde evitare sgradevoli episodi di 
danneggiamento di capi di vestiario, è bene evitare di portare indumenti delicati, 
in lana o misto lana.

lunedì 15,00 - 17,00
martedì 10,00 - 12,00
mercoledì 15,00 - 17,00
giovedì 10,00 - 13,30
venerdì 10,00 - 12,00

Assistenti SocialiAssistenti Sociali

, ,
martedì 10,00 - 12,00

giovedì 10,00 - 13,30

lunedì 10,00 - 12,00 15,00 - 17,00 15,00 - 17,00 15,00 - 17,00
martedì 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00
mercoledì 10,00 - 12,00 15,00 - 17,00 15,00 - 17,00
giovedì 10,00 - 13,30 10,00 - 13,30 10,00 - 13,30
venerdì 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00

Segreteria Generale Ufficio Personale e Ufficio 
Cassa Altri ufficiSegreteria Generale Ufficio Personale e Ufficio 
Cassa Altri uffici

, , , , , , , ,
martedì 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00

giovedì 10,00 - 13,30 10,00 - 13,30 10,00 - 13,30
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2. CUSTODIA DI VALORI O COSE - OGGETTI DI VALORE
È vivamente sconsigliato lasciare all’ospite oggetti di valore: l’ente declina ogni 
responsabilità per lo smarrimento di eff etti personali dell’ospite. 
Le protesi rimangono sempre nella disponibilità dell’ospite e non possono essere 
consegnate all’Istituto per la custodia.
Non è consentito al personale prendere in consegna denaro e valori dell’ospite.
Oggetti e valori non ritirati dall’ospite o dagli aventi causa entro sei mesi dalla 
cessazione del rapporto (oggetti) ovvero entro tre anni (valori), divengono di 
proprietà dell’Istituto.

3. ORARI DELLA GIORNATA PER OSPITI RESIDENTI
Gli orari sono i seguenti:
alzata    alle ore 7.00 circa;
colazione   alle ore 8.00 circa;
idratazione mattutina  alle ore 10.30 circa;
pranzo    alle ore 11.45 circa;
merenda   alle ore 15.30 circa;
cena    alle ore 17.45 circa.

4. ORARI DELLA GIORNATA PER OSPITI DEL CENTRO DIURNO
Gli orari sono i seguenti:
colazione   alle ore 8.00 circa;
idratazione mattutina  alle ore 10.30 circa;
pranzo    alle ore 11.45 circa;
merenda   alle ore 15.30 circa;

5. ORARI DI VISITA
Residenze “Salvi”, “Trento” e “San Pietro”: per ospiti non autosuffi  cienti.
L’accesso è consentito sia al mattino che al pomeriggio, con possibilità di fermarsi 
anche per un tempo prolungato, comunque non oltre le ore 20.00 (orario 
invernale) e le ore 21.00 (orario estivo). Si richiede, per motivi organizzativi e nel 
rispetto delle esigenze degli ospiti, di evitare le visite nei seguenti orari (nel caso 
di esigenze particolari fare riferimento ai Coordinatori):

Mattino  prima delle 9.00;
Pomeriggio  prima delle 15.00. 

Queste limitazioni sono necessarie per facilitare l’attività sanitaria e quella 
assistenziale, particolarmente complesse per gli ospiti non autosuffi  cienti.Chi lo 
desidera può chiedere al personale di accompagnare fuori dal reparto il proprio 
congiunto.
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6. INFORMAZIONI – PERSONALE DI RIFERIMENTO
Il familiare che sottoscrive il contratto di ospitalità sarà considerato punto di 
riferimento per tutte le comunicazioni, in modo particolare per quelle relative 
alla salute dell’ospite, e si farà carico di trasmettere le informazioni agli altri 
congiunti.

Durante la degenza i familiari potranno rivolgersi:

al  Medico di Reparto, durante gli orari di presenza, per le informazioni di 
tipo medico – sanitario;

al  Coordinatore di Reparto, durante gli orari di presenza o previo 
appuntamento, per chiarimenti, segnalazioni o problemi relativi all’organizzazione 
del reparto o all’assistenza fornita all’ospite; 

alla  Coordinatrice del Centro Servizi, durante gli orari di presenza o 
previo appuntamento, per chiarimenti e segnalazioni rispetto all’organizzazione 
complessiva della Residenza;

all’ Assistente Sociale, durante gli orari di ricevimento o previo appuntamento, 
per problematiche relative all’inserimento, alla degenza,  alle eventuali dimissioni 
dell’ospite. 

Residenza Salvi: il chiostro.
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Principale punto di riferimento nel nucleo, in assenza del medico e del 
coordinatore, è il personale infermieristico, il quale potrà fornire informazioni 
generali sull’ospite e prendere nota di particolari richieste riferendo quanto prima 
a chi di competenza.
Il personale del servizio di riabilitazione, (fi sioterapisti, logopediste), è disponibile 
a dare tutte le informazioni necessarie sull’andamento dell’eventuale  trattamento 
di cui è destinatario l’ospite. 
Copia della documentazione sanitaria personale dell’ospite può essere richiesta 
dal medesimo o da chi ne è delegato mediante richiesta scritta da depositare 
presso la Segreteria, nei limiti previsti dalla normativa sulla riservatezza dei dati 
(Codice della Privacy), dietro rimborso delle spese di riproduzione.

7. RAPPORTI CON IL PERSONALE
Il personale dell’Istituto opera secondo precisi programmi e protocolli, al fi ne 
di garantire un servizio per quanto possibile omogeneo e adeguato alle necessità 
degli ospiti.
Il personale è informato sulla necessità di rispondere direttamente, se autorizzato, 
o di riferire con sollecitudine riguardo ad eventuali richieste particolari di ospiti 
e familiari. E’ bene esporre particolari necessità principalmente al medico, 
al coordinatore di reparto, alla coordinatrice del centro servizi o all’assistente 
sociale. 
Per motivi di igiene, parte del personale opera in divisa.
Il riconoscimento del personale è possibile dal nome e dalla qualifi ca indicate 
sulla etichetta applicata alla divisa.

8. RECLAMI ED OSSERVAZIONI
La segnalazione di inadempienze nell’erogazione dei servizi è sollecitata 
dall’Istituto.
Si prega di evitare, nei limiti del possibile, le contestazioni dirette ai dipendenti, 
rivolgendosi quanto prima al Coordinatore o alla Direzione dei Servizi per 
segnalare episodi ritenuti non adeguati. E’ importante che la segnalazione sia la 
più circostanziata possibile, onde permettere un intervento tempestivo ed effi  cace 
su situazioni altrimenti non conosciute.
In tali casi il personale preposto ha sempre l’obbligo di dare una risposta dopo 
aver verifi cato l’accaduto.
L’Istituto ha predisposto particolari modalità per eff ettuare segnalazioni, descritte 
nel paragrafo 12 “Meccanismi di tutela e verifi ca” della Carta dei Servizi, a cui si 
rinvia.

9. I PASTI
Presso ogni reparto è esposto un cartello con indicazioni dettagliate, compreso 
il menu del giorno. I pasti vengono cotti e confezionati nella cucina centrale 
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dell’Ente con il metodo tradizionale, a “legame caldo”. Data la tipologia di ospiti 
presente, prevalentemente anziana, le pietanze vengono proposte ben cotte e 
senza eccessiva salatura o condimento. 
Vengono predisposte diete particolari su prescrizione medica. Il personale di 
assistenza è a conoscenza degli ospiti per i quali è prescritta dieta e non può 
eff ettuare deroghe o trattamenti di favore.
Per esigenze particolari ci si può rivolgere al Coordinatore di Reparto. Per 
chiarimenti sulle prescrizioni mediche di diete ci si può rivolgere al Medico.
La composizione dei pasti principali prevede la presenza del “piatto del giorno” 
(primo, secondo e contorno) oltre ad alternative fi sse sempre presenti. I piatti 
sono riproposti nelle varianti “tritati”, “frullati” e “omogeneizzati” in base alle 
esigenze dell’ospite. Il Menu viene sottoposto periodicamente all’approvazione 
del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’Ulss n. 6. La presenza di 
familiari ai pasti per aiutare l’ospite è gradita: se qualcuno ha  piacere di aiutare 
il proprio congiunto deve prendere preliminari accordi con il Coordinatore. Le 
norme igienico - comportamentali previste per ambienti comunitari sono molto 
severe. I familiari in merito potranno chiedere tutte le informazioni utili al 
Coordinatore o, in sua assenza, all’infermiere presente in servizio.

Residenza Salvi: corridoio interno.
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10. RISPETTO DELLA PRIVACY
E’ richiesto a tutti un comportamento corretto e rispettoso della privacy degli 
ospiti e del lavoro degli operatori. In tal senso è opportuno evitare di entrare 
nelle camere da letto quando è in atto un intervento sanitario, assistenziale o 
riabilitativo e durante le operazioni di pulizia.

11. PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI
Visti i valori aziendali di riferimento, un eventuale ricorso alla contenzione è 
deciso dal medico e discusso durante la stesura del Piano Individuale di Assistenza 
(P.A.I.) con le altre fi gure professionali coinvolte.
L’adozione di misure di contenzione è comunicata all’ospite e al familiare di 
riferimento, pur rimanendo nella sfera decisionale del medico di reparto.

12. ALCOLICI, FARMACI E DOLCIUMI
È fatto divieto di portare agli ospiti bevande alcoliche e farmaci. I farmaci sono 
somministrati solamente dal personale dell’ente su prescrizione medica. 
Prima di consegnare agli ospiti dolciumi è opportuno avvisare il personale sanitario 
(infermiere in turno), per il controllo di eventuali limitazioni dietetiche.
Il protocollo di autocontrollo igienico con il metodo HACCP prescrive quali 
alimenti i familiari possono acquistare e somministrare in proprio ai propri 
congiunti (elenco tassativo): bibite confezionate, cioccolata confezionata, frutta 
fresca, frutta sciroppata confezionata, gelati confezionati, prodotti da forno salati 
e dolci solo se confezionati, yogurt e dessert al cucchiaio solo se confezionati.

13. FUMO
È vietato fumare nei locali chiusi. 

14. ASSISTENZA PRIVATA AGLI OSPITI
Sono autorizzati eventuali interventi assistenziali sussidiari secondari, rivolti ai 
singoli ospiti, in forma diretta (privata), da parte di familiari oppure in forma 
indiretta, da parte di persone incaricate dai familiari committenti, a patto che tali 
interventi non interferiscano in alcun modo con l’andamento e l’organizzazione 
dei reparti e delle Strutture e che avvengano con modalità concordate e compatibili 
con le disposizioni dei medici e dei coordinatori dei reparti.

La presenza dell’assistente privato è così regolamentata:

L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per l’opera svolta dagli assistenti • 
privati e con essi non sussiste alcun rapporto di subordinazione;

L’Istituto potrà disporre l’allontanamento dell’assistente privato che non • 
rispetti le regole di vita comunitaria;

L’assistente dovrà essere presentato al personale di nucleo dall’ospite o dal suo • 
familiare di riferimento;
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L’assistente privato deve comunicare al responsabile del nucleo ogni utile  • 
informazione riguardante l’ospite di cui viene a conoscenza; 

L’équipe di cura deve essere informata con precisione del tipo di servizio e • 
del numero di ore che l’ospite e il suo familiare di riferimento hanno richiesto di 
prestare all’assistente privato.
 
15. PUNTI DI RISTORO
Sono presenti macchine distributrici di bevande calde e fredde e snacks nei 
seguenti punti:

Residenza “Girolamo Salvi” nell’atrio dell’Edifi cio San Camillo e a fi anco • 
delle scale nella zona Chiostri (accesso al bar), nell’atrio del Reparto Tulipani;

Residenza “O. Trento” presso la ex sala bar al piano seminterrato, nel locale • 
vicino all’ingresso al Salone al piano terra, presso il Reparto 7;

Pensionato “San Pietro” nel corridoio principale al piano rialzato.• 
Presso la Residenza “Girolamo Salvi” è anche aperto un bar interno con i seguenti 
orari: tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 6.30 alle ore 18.30.

Residenza Salvi: reparto interno.



pag. 41

16. USCITA DEGLI OSPITI
Per le Residenze “Salvi”, “Trento” e “San Pietro” l’uscita dell’ospite dal nucleo deve 
essere segnalata al Coordinatore o, in sua assenza, all’infermiere professionale, 
che può esprimersi in merito all’opportunità o meno della stessa.
Eventuali rientri a domicilio nei fi ne settimana o festività devono essere concordati 
con il medico, compilando apposito modulo.
Gli ospiti non autosuffi  cienti possono uscire previo avviso al personale presente 
che ne prende nota.
L’Istituto dispone del servizio di portineria, ma non garantisce la sorveglianza a 
vista degli ospiti né all’interno delle residenze né nei loro accessi dentro e fuori 
le medesime.

17. POSTA DEGLI OSPITI
La posta degli ospiti viene smistata dagli uffi  ci amministrativi nei reparti di degenza, 
e tenuta a disposizione dei familiari nei rispettivi ambulatori di reparto.
E’ cura dei familiari pertanto informarsi presso il reparto se c’è posta giacente e 
provvedere al ritiro, con particolare attenzione qualora si sia in attesa di pratiche 
o documenti particolarmente importanti.
E’ vivamente suggerito, per rapporti di carattere patrimoniale (banche, INPS, 
etc.) richiedere l’invio della posta presso l’abitazione del familiare.

18. TELEFONATE
All’interno delle residenze sono a disposizione i seguenti telefoni pubblici:

Residenza “Salvi”: piano terra dell’Edifi cio San Camillo;- 
Residenza “Trento”: piano terra corridoio a sinistra dell’accesso interno.- 

Agli ospiti è consentito eff ettuare telefonate di breve durata utilizzando gli 
apparecchi dell’Ente dislocati nei nuclei, richiedendo assistenza al personale 
presente.

19.USO DEL TELEVISORE
Per gli ospiti è possibile utilizzare il televisore privato previa verifi ca con il 
Coordinatore di Reparto. E’ possibile posizionare n. 1 televisore per camera. 
Il posizionamento all’interno della camera viene defi nito dal Coordinatore 
e rimane a carico dell’utente. L’Ente declina ogni responsabilità per eventuali 
danneggiamenti.

20.DECESSO DI UN OSPITE
In caso di decesso di un ospite vengono garantite le seguenti prestazioni:

assistenza medica per espletare le certifi cazioni previste dalla legge; 
assistenza alla salma, con pulizia e vestizione (1); 
trasporto della salma alla cella mortuaria con posizionamento su apposito piano. 

La cella mortuaria è generalmente chiusa, per l’accesso si deve richiedere la chiave 
in Reparto o presso la Portineria, restituendola al termine della visita.



pag. 42

L’agenzia di onoranze funebri viene scelta e contattata direttamente dai 
familiari.

1) la vestizione viene eff ettuata mentre la salma è conservata in reparto (circa fi no  
 a due ore dopo il decesso). Sarà cura dei familiari fornire nel frattempo gli abiti  
 che ritengono più graditi. Trascorso tale periodo la salma verrà traslata nella  
 cella mortuaria e per la vestizione si provvederà con gli abiti disponibili.

ALLEGATO 5) STANDARD DI QUALITA’ PER L’ANNO 2011

I servizi vengono erogati secondo standard di qualità defi niti da Ipab di Vicenza 
(punto 12 della Carta dei Servizi). Qui di seguito sono elencati gli standard, che 
l’ente si impegna a rispettare, dichiarando una non conformità allo standard non 
superiore al 5%.

AMBITO Assistenza alla persona - servizi residenziali per non autosuffi  cienti.
ATTIVITA’ Igiene Personale.
DEFINIZIONE L’igiene personale viene eseguita in modo accurato al mattino e 

Residenza Trento: Capella delle Monache
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ogni qualvolta se ne ravveda la necessità nel corso della giornata e della notte. Si ritiene 
importante garantire un “bagno assistito completo” in media almeno ogni 15 giorni, 
fatti salvi motivi di forza maggiore (sanitari, rifi uto categorico dell’ospite, etc.).
INDICATORE “Bagno assistito completo” eff ettuato mediamente ogni 15 giorni.
RESPONSABILE Coordinatore di Reparto.

AMBITO Assistenza alla persona - servizi residenziali per non autosuffi  cienti.
ATTIVITA’ Posture dell’ospite.
DEFINIZIONE Viene garantita la mobilizzazione dell’ospite allettato secondo la 
prescrizione medica prevista.
INDICATORE Corrispondenza tra posture eff ettuate e prescrizione medica.
RESPONSABILE Coordinatore di Reparto.

AMBITO Valutazione e progettazione assistenziale – tutti gli ospiti.
ATTIVITA’ Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.).
DEFINIZIONE Viene garantita una valutazione dell’ospite e la conseguente 
redazione di un P.A.I. entro 45 giorni dall’ingresso ed almeno una verifi ca annuale.
INDICATORE Presenza di P.A.I. di data non superiore a 45 giorni dall’ingresso 
per i nuovi ospiti, presenza di almeno un P.A.I. aggiornato nell’anno per tutti gli altri 
ospiti (eccettuati ospiti temporanei NAIS).
RESPONSABILE Coordinatore di Reparto.

AMBITO Pulizie ambientali.
ATTIVITA’ Pulizia delle camere e degli ambienti comuni nei reparti per 
anziani non autosuffi  cienti.
DEFINIZIONE Viene garantita la pulizia delle camere nei giorni feriali e la pulizia 
degli ambienti comuni dei reparti tutti i giorni.
INDICATORE Scheda di verifi ca del programma pulizie controfi rmata.
RESPONSABILE Coordinatore dei Servizi Generali.

AMBITO Ristorazione.
ATTIVITA’ Menu.
DEFINIZIONE Viene garantita una variazione del primo e del secondo piatto del 
giorno con rotazione di 4 settimane. Viene garantita la presenza dei seguenti piatti 
fi ssi: pasta o riso in bianco o al pomodoro; minestrina in brodo; stracchino, polpette, 
formaggio fresco, aff ettati, purea di patate, patate lesse e insalata.
INDICATORE Scheda menu del periodo.
RESPONSABILE Coordinatore del servizio Cucina.
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Residenza Trento: chiostro medievale (foto sopra).
Residenza Trento: palestra (foto sotto).
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Il sottoscritto NOME        COGNOME

Indirizzo

Telefono (fi sso e cellulare)

Posta elettronica

SEGNALA QUANTO SEGUE (*)

(*) circoscrivere i fatti, indicando luogo, servizio interessato, circostanze

NOME e COGNOME della persona interessata (UTENTE)

Relazione con il segnalante

Data    Firma

ALLEGATO 6) MODULO PER FARE SEGNALAZIONI
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ALLEGATO 7) ORGANIGRAMMA
ORGANIGRAMMA GENERALE

DETTAGLIO ORGANIGRAMMA REPARTI
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La Nuova Residenza IPAB
di MONTE CROCETTA in Città di Vicenza.

A Monte Crocetta, adiacente al Centro Diurno “Villa Rota Barbieri”, è in fase 
di avanzata realizzazione una Nuova Residenza IPAB prevista per 96-100 ospiti. 
Il progetto prevede stanze moderne a due letti con un servizio in ogni camera. 
44 dei posti letto saranno riservati a persone aff ette da malattia di Alzheimer, che 
usufruiranno di una struttura pensata per le loro particolari esigenze: è previsto 
tra l’altro un giardino protetto e un “giardino d’inverno”, palestra e altri spazi ad 
uso comunitario. Gli altri posti ospiteranno persone non autosuffi  cienti.
Si prevede che la struttura, che sorge in collina tra il verde, sarà pronta per i primi 
mesi del 2012.
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Residenza Trento: momento di festa nel salone.
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