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CARTA DEI SERVIZI

Presidio Socio Assistenziale San Giacomo

 

 

PREMESSA 

 

 La presente Carta dei Servizi 

diritti degli Utenti, a garanzia di una corretta informazione sulle prestazioni erogate e sulle 

possibilità di accesso alle stesse. 

guida delle vigenti normative in mater

integrazioni nella forma e nei contenuti

relative norme di riferimento. Il

consultazione c.o la Reception della Struttura; dello stesso

cartaceo oppure consultabile e reperibile 

 

Par. 1 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

 

 Il Presidio Socio Assistenziale

di un Nucleo Disabili da 20 P.L. 

accreditato e quindi iscritto alla Sezione B “Albo prestatori di servizi socio

provvedimento di determinazione nr. 93/D del 31/03/2009.

 

 

  Carta dei Servizi

EMERGENZA

DISPOSIZIONI  STRAORDINARIE
ATTENZIONE:  in ragione della persistente emergenza sanitaria, 
alcune delle procedure o dei servizi riportati nei relativi paragrafi 
del presente documento, potranno subire variazioni, sospensioni o 
sostituzioni procedurali conformi a Leggi, Norme e/o linee guida 
emesse in materia dalle Autorità o dagli Enti competenti

CARTA DEI SERVIZI 

Presidio Socio Assistenziale San Giacomo

NUCLEO  DISABILI 

ervizi vuole essere uno strumento fondamentale

tenti, a garanzia di una corretta informazione sulle prestazioni erogate e sulle 

 Il presente documento, vede la sua stesura nell’ambito delle linee 

vigenti normative in materia, ed è, per sua natura e scopo, suscettibile di modifiche 

nella forma e nei contenuti conseguenti ad eventuali variazioni di gestione o delle 

Il presente documento e sue ss.mm.ii. è altresì 

la Reception della Struttura; dello stesso potrà esserne richiest

reperibile dal sito istituzionale del Presidio. 

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO 

io Assistenziale denominato “San Giacomo” è autorizzato al funzionamento 

da 20 P.L. con Deliberazione n. 288/HI.05/09 del 13/03/2009, nonché 

accreditato e quindi iscritto alla Sezione B “Albo prestatori di servizi socio

provvedimento di determinazione nr. 93/D del 31/03/2009. 
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Presidio Socio Assistenziale San Giacomo 

fondamentale per la tutela dei 

tenti, a garanzia di una corretta informazione sulle prestazioni erogate e sulle 

Il presente documento, vede la sua stesura nell’ambito delle linee 

suscettibile di modifiche e 

conseguenti ad eventuali variazioni di gestione o delle 

altresì reso disponibile in 

potrà esserne richiesta copia in formato 

autorizzato al funzionamento 

con Deliberazione n. 288/HI.05/09 del 13/03/2009, nonché 

accreditato e quindi iscritto alla Sezione B “Albo prestatori di servizi socio-sanitari” con 
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Par. 2 - IL PRESIDIO 

 

 La Struttura, organizzata su tre livelli, ospita i Nuclei N.A.C. ed N.S.V. al piano rialzato e il 

Nucleo Disabili al primo piano. 

 Il seminterrato accoglie gli

Assicurazione Qualità, nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

quali la cucina, la sala da pranzo, 

 

Par. 3 - UBICAZIONE DELLA STRUTTURA

 

 La Struttura è sita a Torino 

2, sul territorio di competenza dell’

 La zona risulta ben servita dai m

da varie linee suburbane e, inoltre, facilmente raggiungibile dalla tangenziale Torino Sud.

 Nelle immediate adiacenze del Presidio 

risultando così agevole raggiungere la Struttura 

propri. 

 Per ulteriori informazioni è attivo il servizio di centralino di Presidio tutti i giorni 

08:00 alle ore 20:00 componendo il numero telefonico

numero 011.61.98.805. 

 Oltre ai recapiti sopra riportati 

elettronica, ovvero imasrl@presidiosangiacomo
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La Struttura, organizzata su tre livelli, ospita i Nuclei N.A.C. ed N.S.V. al piano rialzato e il 

gli uffici della Direzione Sanitaria e della Gestione Risorse Umane / 

nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali 

pranzo, la palestra, la sala occupazionale, la sala culto etc.

UBICAZIONE DELLA STRUTTURA 

a Torino in Via G. Dina, 19, nel quartiere Mirafiori Nord Circoscrizione 

2, sul territorio di competenza dell’ex A.S.L. TO 1 ora Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”.

La zona risulta ben servita dai mezzi pubblici urbani quali bus e tram (linee n.10,4,18,

, inoltre, facilmente raggiungibile dalla tangenziale Torino Sud.

Nelle immediate adiacenze del Presidio vi è ampia possibilità di parcheggio

gevole raggiungere la Struttura anche da coloro che intendessero 

Per ulteriori informazioni è attivo il servizio di centralino di Presidio tutti i giorni 

componendo il numero telefonico 011.61.98.611 oppure a mezzo f

Oltre ai recapiti sopra riportati è possibile contattarci ai seguenti 

presidiosangiacomo.it oppure  PEC rsa.sangiacomo@legalmail.it
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La Struttura, organizzata su tre livelli, ospita i Nuclei N.A.C. ed N.S.V. al piano rialzato e il 

e della Gestione Risorse Umane / 

principali servizi comuni 

la sala occupazionale, la sala culto etc. 

in Via G. Dina, 19, nel quartiere Mirafiori Nord Circoscrizione 

1 ora Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”. 

ezzi pubblici urbani quali bus e tram (linee n.10,4,18,63), 

, inoltre, facilmente raggiungibile dalla tangenziale Torino Sud. 

ampia possibilità di parcheggio gratuito, 

da coloro che intendessero utilizzare mezzi 

Per ulteriori informazioni è attivo il servizio di centralino di Presidio tutti i giorni dalle ore 

oppure a mezzo fax al 

ai seguenti indirizzi di posta 

rsa.sangiacomo@legalmail.it 
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Di seguito si riporta una piccola mappa indicante con il simbolo blu il punto in cui si trova la 

Struttura e le principali strade e punti di riferimento per raggiungerla.

 

Par. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE IMPIEGATO

 

 L’organizzazione del lavoro

razionalizzata secondo lo Standard ISO 9001:20

l’Attestazione di Certificazione. 

 A tale scopo nel Presidio

Qualità che collabora con la Direzione Sanitaria

delle diverse componenti di assistenza

garantire la qualità, l’efficacia ed efficienza dei proce

oltre a quanto previsto dal S.G.Q., si precisa 
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ccola mappa indicante con il simbolo blu il punto in cui si trova la 

Struttura e le principali strade e punti di riferimento per raggiungerla. 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE IMPIEGATO

L’organizzazione del lavoro è coordinata dalla Responsabile delle Risorse Umane 

secondo lo Standard ISO 9001:2015 in conformità del quale la Struttura ha ottenuto

 

nel Presidio è presente la figura del Responsabile per l

la Direzione Sanitaria, e che coadiuva il coordinamento e l’integrazione 

delle diverse componenti di assistenza. Attraverso Audit costanti, il suo compito è quello di 

l’efficacia ed efficienza dei processi e dei servizi. Per le modalità operative, 

oltre a quanto previsto dal S.G.Q., si precisa inoltre che la Struttura ha adottato ed opera in 
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Responsabile delle Risorse Umane e 

in conformità del quale la Struttura ha ottenuto 

esponsabile per l’Assicurazione della 

, e che coadiuva il coordinamento e l’integrazione 

il suo compito è quello di 

Per le modalità operative, 

la Struttura ha adottato ed opera in 
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conformità con quanto espresso in merito ai 

vigente in materia. 

 Annualmente viene sottoposta

valutazione dei servizi erogati 

prestazioni e garantire il più possibile 

dalla Direzione di Struttura, dalla Direzione Sanitaria 

relazione alle competenze e ai fabbisogni

 Nel modello organizzativo

calibrata in relazione al complesso dei bisogni di salute e di assistenza degli Ospiti accolti in 

Struttura al fine di garantire l’adattabilità delle prestazioni alla specificità delle sit

 L’assistenza sanitaria viene gestita attraverso un’

figure di riferimento del Presidio che si riunisce con cadenza quindicinale al fine di definire i 

Progetti di Assistenza Individualizzati

realmente raggiunti. 

 

Par. 5 - PRESTAZIONI E SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA

 

5.1 -  Assistenza medica  

 

 Coordinata dalla Direzione Sanitaria del Presidio, l’assistenza 

Medici di Medicina Generale presenti i

in materia), da un medico specializzato in Neurologia 

Generale. 

  Il calendario settimanale di pres

la Direzione Sanitaria e reso pubblico mediante affissione in una bacheca posta di fronte alla 

Reception accanto alla Sala Colloqui
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conformità con quanto espresso in merito ai relativi protocolli operativi indicati 

viene sottoposta ai singoli Ospiti o relativi parenti di riferimento 

 dalla Struttura. I relativi giudizi, utili al fine di migliorare le 

prestazioni e garantire il più possibile la soddisfazione delle esigenze degli O

dalla Direzione Sanitaria e dall’Ufficio Assicurazione Qualità 

ai fabbisogni che emergono dalle stesse. 

Nel modello organizzativo, la risposta residenziale ed assistenziale è stata personalizzata e 

calibrata in relazione al complesso dei bisogni di salute e di assistenza degli Ospiti accolti in 

Struttura al fine di garantire l’adattabilità delle prestazioni alla specificità delle sit

L’assistenza sanitaria viene gestita attraverso un’équipe multidisciplinare formata da tutte le 

figure di riferimento del Presidio che si riunisce con cadenza quindicinale al fine di definire i 

ndividualizzati (P.A.I.), il livello dei risultati attesi e verificare quelli 

PRESTAZIONI E SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA 

Coordinata dalla Direzione Sanitaria del Presidio, l’assistenza medica viene

enerale presenti in Struttura (secondo le modalità previste dalle

in materia), da un medico specializzato in Neurologia e da un medico specializzato in Chirurgia 

Il calendario settimanale di presenza medici viene stilato dall’équipe medica in accordo con 

la Direzione Sanitaria e reso pubblico mediante affissione in una bacheca posta di fronte alla 

accanto alla Sala Colloqui. 
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indicati dalla normativa 

di riferimento una scheda di 

, utili al fine di migliorare le 

Ospiti, vengono valutati 

e dall’Ufficio Assicurazione Qualità in 

assistenziale è stata personalizzata e 

calibrata in relazione al complesso dei bisogni di salute e di assistenza degli Ospiti accolti in 

Struttura al fine di garantire l’adattabilità delle prestazioni alla specificità delle situazioni da trattare. 

quipe multidisciplinare formata da tutte le 

figure di riferimento del Presidio che si riunisce con cadenza quindicinale al fine di definire i 

, il livello dei risultati attesi e verificare quelli 

medica viene garantita dai 

tà previste dalle norme vigenti 

medico specializzato in Chirurgia 

quipe medica in accordo con 

la Direzione Sanitaria e reso pubblico mediante affissione in una bacheca posta di fronte alla 
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5.1.1 - Direttore Sanitario / Medic

 

 Il Direttore Sanitario assicura

diverse componenti di assistenza 

- della gestione clinica degli Ospiti;

- degli aspetti igienico-sanitari;

- delle modalità e della quali

- del collegamento e dell’integrazione funzionale con i presidi ospedalieri, sia nella fase di

ammissione in Struttura di nuovi pazienti sia per i casi di Ospiti già in carico al Presidio 

bisognosi di ricovero ospedaliero o di accertamenti clinico

- del regolare approvvigionamento dei farmaci;

- della verifica del funzionamento delle attrez

- di mantenere puntuali contatti con gli Enti invianti, i familiari e/o i tutori degli Ospiti, 

con i servizi sociali, nonché con i distretti sanitari di appartenenza;

- della conservazione della documentazione clinica.

 Ove necessario la Direzione Sanitaria 

per consulenze in pneumologia, infettivologia e logopedia.

Al personale medico si affianca 

mira alla prevenzione primaria delle condizioni di disagio personale e relazionale, nonché 

all'identificazione precoce delle problematiche o dei fattori psicologici, familiari, relazionali, 

ambientali e/o contestuali che possono generare situazioni di disturbo o disag

persone ospitate. 

 

5.2 - Assistenza infermieristica 

 

 L’Assistenza infermieristica viene assicurata da 

in infermieristica e da una coordinatrice 
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Direttore Sanitario / Medici Specialisti / Psicologo Clinico 

assicura ed è responsabile del coordinamento e 

diverse componenti di assistenza del Presidio, ovvero: 

della gestione clinica degli Ospiti; 

sanitari; 

delle modalità e della qualità delle prestazioni rese dai singoli operatori;

del collegamento e dell’integrazione funzionale con i presidi ospedalieri, sia nella fase di

ammissione in Struttura di nuovi pazienti sia per i casi di Ospiti già in carico al Presidio 

bisognosi di ricovero ospedaliero o di accertamenti clinico-diagnostici;

del regolare approvvigionamento dei farmaci; 

della verifica del funzionamento delle attrezzature di ambito sanitario;

di mantenere puntuali contatti con gli Enti invianti, i familiari e/o i tutori degli Ospiti, 

con i servizi sociali, nonché con i distretti sanitari di appartenenza;

della conservazione della documentazione clinica. 

cessario la Direzione Sanitaria si avvale della collaborazione di professionisti esterni 

per consulenze in pneumologia, infettivologia e logopedia.  

Al personale medico si affianca la figura professionale della Psicologa

evenzione primaria delle condizioni di disagio personale e relazionale, nonché 

all'identificazione precoce delle problematiche o dei fattori psicologici, familiari, relazionali, 

ambientali e/o contestuali che possono generare situazioni di disturbo o disag

L’Assistenza infermieristica viene assicurata da personale in possesso del diploma di 

coordinatrice responsabile d’area, la quale supervisiona le 
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dell’integrazione delle 

tà delle prestazioni rese dai singoli operatori; 

del collegamento e dell’integrazione funzionale con i presidi ospedalieri, sia nella fase di 

ammissione in Struttura di nuovi pazienti sia per i casi di Ospiti già in carico al Presidio 

diagnostici; 

zature di ambito sanitario; 

di mantenere puntuali contatti con gli Enti invianti, i familiari e/o i tutori degli Ospiti, 

 

si avvale della collaborazione di professionisti esterni 

a Clinica il cui operato 

evenzione primaria delle condizioni di disagio personale e relazionale, nonché 

all'identificazione precoce delle problematiche o dei fattori psicologici, familiari, relazionali, 

ambientali e/o contestuali che possono generare situazioni di disturbo o disagio psicologico delle 

in possesso del diploma di laurea 

quale supervisiona le attività e 
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predispone i piani di lavoro, nell’ambito delle direttive impartite dal

rispetto dell’autonomia operativa del personale stesso, e delle esigenze del lavoro di gruppo.

 La Coordinatrice Infermieristica, anch’essa membro

concerto con le risorse del proprio team di lavoro 

Ospiti formulandone i relativi obiettivi.

l’intervento assistenziale infermieristico g

diagnostiche e terapeutiche. 

 Il Presidio garantisce un’assistenza infermieristica nell’intero arco delle

 

5.3 - Attività di riabilitazione 

 

 Per le attività di riabilitazione 

Sanitaria, due fisioterapisti, di cui uno

 Entrambi prendono parte alle riunioni 

P.A.I. 

 Il servizio è effettuato su prescrizione e secondo le direttive dello specialista, del medico 

curante o del Direttore Sanitario che esaminano i diversi programmi individuali di riabilitazione

 L’assistenza fisioterapica è effettuata attraverso sedute periodiche 

palestra attrezzata presente in Struttura 

e/o condizioni degli Ospiti da trattare

 

5.4. - Attività di assistenza alla persona

 

 L’assistenza alla persona 

possesso della qualifica di O.S.S e presenti in Struttura per l’intero arco delle 24 ore. 

garantiscono il soddisfacimento 

loro Referenti, le quali partecipano regolarmente alle riunioni multid
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i piani di lavoro, nell’ambito delle direttive impartite dalla Dire

rispetto dell’autonomia operativa del personale stesso, e delle esigenze del lavoro di gruppo.

Infermieristica, anch’essa membro dell’équipe multisciplinare, p

concerto con le risorse del proprio team di lavoro all’identificazione dei bisogni di salute 

i relativi obiettivi. Si occupa altresì di pianificare

assistenziale infermieristico garantendo la corretta applicazione delle prescrizioni 

assistenza infermieristica nell’intero arco delle

ttività di riabilitazione sono presenti, alle dipendenze funzionali della Direzione 

di cui uno con comprovata esperienza in fisioterapia respiratoria

prendono parte alle riunioni dell’équipe multidisciplinare per la

Il servizio è effettuato su prescrizione e secondo le direttive dello specialista, del medico 

che esaminano i diversi programmi individuali di riabilitazione

L’assistenza fisioterapica è effettuata attraverso sedute periodiche 

attrezzata presente in Struttura o direttamente in camera in relazione all

da trattare. 

assistenza alla persona 

’assistenza alla persona è garantita attraverso la presenza di assistenti tutelari

possesso della qualifica di O.S.S e presenti in Struttura per l’intero arco delle 24 ore. 

garantiscono il soddisfacimento dei bisogni primari della vita degli Ospiti e sono coordinati dalle 

loro Referenti, le quali partecipano regolarmente alle riunioni multidisciplinari
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Direzione Sanitaria, nel 

rispetto dell’autonomia operativa del personale stesso, e delle esigenze del lavoro di gruppo. 

quipe multisciplinare, partecipa di 

all’identificazione dei bisogni di salute degli 

re, gestire e valutare 

la corretta applicazione delle prescrizioni 

assistenza infermieristica nell’intero arco delle 24 ore giornaliere. 

, alle dipendenze funzionali della Direzione 

con comprovata esperienza in fisioterapia respiratoria.

quipe multidisciplinare per la valutazione dei 

Il servizio è effettuato su prescrizione e secondo le direttive dello specialista, del medico 

che esaminano i diversi programmi individuali di riabilitazione. 

L’assistenza fisioterapica è effettuata attraverso sedute periodiche tenute nell’apposita 

n relazione alle diverse necessità 

assistenti tutelari tutti in 

possesso della qualifica di O.S.S e presenti in Struttura per l’intero arco delle 24 ore. Gli assistenti 

dei bisogni primari della vita degli Ospiti e sono coordinati dalle 

isciplinari per il recepimento 
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e/o la rivalutazione dei P.A.I. d

individuati vengono condivisi con il personale direttamente preposto all’assistenza attraverso un 

apposito registro delle consegne O.S.S. 

 

5.5 - Servizio di podologia 

 

 Il servizio, svolto da un consulente podologo, operante in libera professi

programmato al bisogno per gli Ospiti che ne necessitino.

 

5.6 - Servizio ambulanze 

 

 All’Ospite, per l’intero periodo della

rientro da ricoveri c.o Presidi Ospedalieri viene garantita la possibilità di usufruire gratuitamente

servizio di trasporto in ambulanza

disabili. Il servizio, predisposto e organizzato dal Presidio, si avvale d

autorizzate ad espletare tale attività. Nel merito, si precisa altresì sono invece esclusi i costi di tale 

servizio per trasporti relativi all’ammissione o alla dimissione dalla Struttura, nonché tutti gli 

spostamenti che l’Ospite dovesse effettuare per motivi diversi dal rientro in Struttura dopo ricovero 

ospedaliero o dai D.E.A. 

Il servizio pertinente a tutti gli altri trasferimenti da e per la Struttura, siano essi di natura sanitaria, 

diagnostica o per esigenze personali s
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di ogni singolo Ospite. Tutti i bisogni di tipo assiste

individuati vengono condivisi con il personale direttamente preposto all’assistenza attraverso un 

apposito registro delle consegne O.S.S.  

Il servizio, svolto da un consulente podologo, operante in libera professi

programmato al bisogno per gli Ospiti che ne necessitino. 

per l’intero periodo della propria permanenza in Struttura e 

Presidi Ospedalieri viene garantita la possibilità di usufruire gratuitamente

ambulanza o altro idoneo veicolo appositamente allestito per il trasporto 

e organizzato dal Presidio, si avvale della collaborazione di aziende 

autorizzate ad espletare tale attività. Nel merito, si precisa altresì sono invece esclusi i costi di tale 

servizio per trasporti relativi all’ammissione o alla dimissione dalla Struttura, nonché tutti gli 

spite dovesse effettuare per motivi diversi dal rientro in Struttura dopo ricovero 

Il servizio pertinente a tutti gli altri trasferimenti da e per la Struttura, siano essi di natura sanitaria, 

diagnostica o per esigenze personali sono da considerarsi pertanto a totale carico dell’Ospite.
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Ospite. Tutti i bisogni di tipo assistenziale così 

individuati vengono condivisi con il personale direttamente preposto all’assistenza attraverso un 

Il servizio, svolto da un consulente podologo, operante in libera professione, viene 

in Struttura e per motivi inerenti il 

Presidi Ospedalieri viene garantita la possibilità di usufruire gratuitamente del 

o altro idoneo veicolo appositamente allestito per il trasporto 

ella collaborazione di aziende 

autorizzate ad espletare tale attività. Nel merito, si precisa altresì sono invece esclusi i costi di tale 

servizio per trasporti relativi all’ammissione o alla dimissione dalla Struttura, nonché tutti gli 

spite dovesse effettuare per motivi diversi dal rientro in Struttura dopo ricovero 

Il servizio pertinente a tutti gli altri trasferimenti da e per la Struttura, siano essi di natura sanitaria, 

ono da considerarsi pertanto a totale carico dell’Ospite. 
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Par. 6 - ALTRI SERVIZI E PRESTAZIONI

 

6.1. - Attività relazionale e di animazione

 

 I servizi e le attività proposte in tale ambito, siano esse collettive o individuali, vengono 

programmate e calibrate attraverso apposite progettualità in base alle capacità residue degli Ospiti.

 L’obiettivo è dunque curare il servizio socio

attraverso interventi coordinati a livello multidisciplinare, al fine di fav

socializzazione, l’integrazione e le relazioni interpersonali, nonché la valorizzazione concreta delle 

funzioni pregresse e la stimolazione cognitiva e sensoriale.

 Le figure professionali coinvolte sono la Psicologa Clinica

 

6.2 - Servizio di ristorazione 

 

 Il servizio è stato affidato a una ditta esterna specializzata in ristorazione socio

operante in conformità coi sistemi di autocontrollo Reg. CE 178

vengono preparati e consegnati in regime “caldo” 

consegne giornaliere) in contenitori termici separati, in monoporzioni e dotate di posate monouso. 

Lo stesso fornitore si occupa anche dell’omogeneizzazione dei cibi per pazienti disfagici.

Le consegne avvengono indicativ

indicativamente, nel seguente orario:

 

Colazione :  ore 08:00 

Pranzo  :  ore 12:00 

 

 E’ previsto, inoltre, la preparazione di

medica e/o per esigenze etico-religiose; in tali casi saranno redatti specifici menù, per i quali verrà 
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ALTRI SERVIZI E PRESTAZIONI 

di animazione 

I servizi e le attività proposte in tale ambito, siano esse collettive o individuali, vengono 

calibrate attraverso apposite progettualità in base alle capacità residue degli Ospiti.

L’obiettivo è dunque curare il servizio socio-relazionale, di animazione e di cura del sé, 

attraverso interventi coordinati a livello multidisciplinare, al fine di favorire, ove possibile, la 

socializzazione, l’integrazione e le relazioni interpersonali, nonché la valorizzazione concreta delle 

funzioni pregresse e la stimolazione cognitiva e sensoriale. 

Le figure professionali coinvolte sono la Psicologa Clinica e l’Animatrice.

Il servizio è stato affidato a una ditta esterna specializzata in ristorazione socio

operante in conformità coi sistemi di autocontrollo Reg. CE 178-2022 e Reg. CE 852

vengono preparati e consegnati in regime “caldo” - “freddo” sia per il pranzo sia per la cena (due 

consegne giornaliere) in contenitori termici separati, in monoporzioni e dotate di posate monouso. 

Lo stesso fornitore si occupa anche dell’omogeneizzazione dei cibi per pazienti disfagici.

Le consegne avvengono indicativamente a ridosso della loro somministrazione; i pasti 

indicativamente, nel seguente orario: 

Merenda :  ore 16

Cena  :  ore 18

preparazione di diete personalizzate nel caso di precisa prescrizione 

religiose; in tali casi saranno redatti specifici menù, per i quali verrà 
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I servizi e le attività proposte in tale ambito, siano esse collettive o individuali, vengono 

calibrate attraverso apposite progettualità in base alle capacità residue degli Ospiti. 

relazionale, di animazione e di cura del sé, 

orire, ove possibile, la 

socializzazione, l’integrazione e le relazioni interpersonali, nonché la valorizzazione concreta delle 

imatrice. 

Il servizio è stato affidato a una ditta esterna specializzata in ristorazione socio-sanitaria 

2022 e Reg. CE 852-2004. I pasti 

per il pranzo sia per la cena (due 

consegne giornaliere) in contenitori termici separati, in monoporzioni e dotate di posate monouso. 

Lo stesso fornitore si occupa anche dell’omogeneizzazione dei cibi per pazienti disfagici. 

somministrazione; i pasti sono serviti, 

ore 16:00 

ore 18:30 

di precisa prescrizione 

religiose; in tali casi saranno redatti specifici menù, per i quali verrà 
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assicurata la massima cura e attenzione nell’escludere gli alimenti da escludere m

garantire il bilanciamento nutrizionale degli stessi.

I menù, che variano su base settimanale v

nelle sale comuni della Struttura. 

 Il vitto è servito nei locali a ciò preposti e

il personale d’assistenza preposto

 Gli Ospiti alimentati via PEG hanno ciascuno uno schema individuale prescritto dalla 

dietologia di riferimento. 

 

6.3 - Servizio di Pulizia e Lavanderia

 

 Il servizio è effettuato da personale specificatamente preposto 

ne occupa in modo esclusivo e i cui obiettivi primari sono:

- l’abbattimento dei possibili rischi di infezione;

- il corretto mantenimento igienico

- l’organizzazione razionalizzata del lavoro attraverso l’integrazione del servizio con le 

diverse attività di cura ed assistenza.

 Prima dell’ingresso di un nuovo Ospite è effett

degli apparecchi e degli accessori in uso.

 Il servizio di pulizia e riassetto dell’abitazione sono effettuati con cadenza giornaliera, tra le 

ore 9.30 e le ore 11.30, mentre per i locali comuni la pulizia è

con orari debitamente programmati

degli Ospiti. Relativamente al servizio di lavanderia

personali degli Ospiti, è richiesto che 

(previo precedente accordo con la Responsabile A.Q. del Presidio

Struttura. 
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assicurata la massima cura e attenzione nell’escludere gli alimenti da escludere m

garantire il bilanciamento nutrizionale degli stessi. 

I menù, che variano su base settimanale vengono poi esposti in apposite bacheche 

  

ito nei locali a ciò preposti e in caso di necessità direttamente 

preposto procede a fornire tutti gli aiuti necessari alla somministrazione

Gli Ospiti alimentati via PEG hanno ciascuno uno schema individuale prescritto dalla 

Servizio di Pulizia e Lavanderia 

Il servizio è effettuato da personale specificatamente preposto e debitamente formato 

modo esclusivo e i cui obiettivi primari sono: 

l’abbattimento dei possibili rischi di infezione; 

il corretto mantenimento igienico-sanitario di tutti i locali della Struttura;

l’organizzazione razionalizzata del lavoro attraverso l’integrazione del servizio con le 

diverse attività di cura ed assistenza. 

Prima dell’ingresso di un nuovo Ospite è effettuata la pulizia e la sanificazione degli arredi, 

degli apparecchi e degli accessori in uso. 

Il servizio di pulizia e riassetto dell’abitazione sono effettuati con cadenza giornaliera, tra le 

11.30, mentre per i locali comuni la pulizia è effettuata durante l’intera giornata 

debitamente programmati al fine di arrecare il minimo disturbo alla degenza

servizio di lavanderia, interno alla Struttura, inerente gli 

è richiesto che ciascun capo di vestiario sia stato opportunamente siglat

previo precedente accordo con la Responsabile A.Q. del Presidio) già al momento dell’ingresso
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assicurata la massima cura e attenzione nell’escludere gli alimenti da escludere ma anche nel 

engono poi esposti in apposite bacheche presenti 

direttamente in camera, dove 

alla somministrazione. 

Gli Ospiti alimentati via PEG hanno ciascuno uno schema individuale prescritto dalla 

e debitamente formato che se 

sanitario di tutti i locali della Struttura; 

l’organizzazione razionalizzata del lavoro attraverso l’integrazione del servizio con le 

uata la pulizia e la sanificazione degli arredi, 

Il servizio di pulizia e riassetto dell’abitazione sono effettuati con cadenza giornaliera, tra le 

effettuata durante l’intera giornata 

inimo disturbo alla degenza e alla vita 

inerente gli indumenti 

opportunamente siglato 

al momento dell’ingresso in 
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 La qualità dei servizi è monitorata dal responsabile di riferimento 

periodici controlli al fine di valutarne le metodiche attuate, la qualità raggiunta, i prodotti utilizzati 

nonché l’attuazione dei precisi protocolli operativi disposti per la pul

indumenti sia degli arredi, degli apparecchi e degli accessori in uso presenti nelle camere.

 

6.4 – Parrucchiere 

 

 All’Ospite, per l’intero periodo della propria permanenza in Struttura è offerta la possibilità 

di usufruire gratuitamente del servizio di parrucchiere. Tale figura professionale, operante in regime 

di libera professione, è presente in Struttura un giorno a settimana per complessive otto ore.

 

Par. 7 - COORDINAMENTI CON I SERVIZI SANITARI DEL TERRITORIO

 

 Le prestazioni e i servizi di assistenza sanitaria e socio

Direzione Sanitaria del Presidio di concerto con i relativi Servizi Sanitari e Sociali presenti sul 

territorio. 

 Con l’Ospedale Martini di Torino è attiva un’apposita

per l’interazione con i relativi applicativi 

Laboratorio Analisi nonché per il software gestionale per i

dell’Assistenza Farmaceutica Ospedaliera.

 Per le visite specialistiche, le sostituzioni PEG e cannule tracheostomiche o

per immagini, per le quali sono necessari

e di esecuzione sono quelle ordinarie previste dalle delibere riguardanti le Strutture Socio

 Nel merito si precisa inoltre che il Presidio ha attivato dal 2014 una specifica convenzione 

per visite specialistiche con un medico infettivologo e dal 2015 ana

consulenza di un medico pneumologo.
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servizi è monitorata dal responsabile di riferimento pro tempore 

al fine di valutarne le metodiche attuate, la qualità raggiunta, i prodotti utilizzati 

nonché l’attuazione dei precisi protocolli operativi disposti per la pulizia e la sanificazione sia degli 

indumenti sia degli arredi, degli apparecchi e degli accessori in uso presenti nelle camere.

All’Ospite, per l’intero periodo della propria permanenza in Struttura è offerta la possibilità 

e gratuitamente del servizio di parrucchiere. Tale figura professionale, operante in regime 

di libera professione, è presente in Struttura un giorno a settimana per complessive otto ore.

COORDINAMENTI CON I SERVIZI SANITARI DEL TERRITORIO

estazioni e i servizi di assistenza sanitaria e socio-assistenziale sono coordinati dalla 

Direzione Sanitaria del Presidio di concerto con i relativi Servizi Sanitari e Sociali presenti sul 

Con l’Ospedale Martini di Torino è attiva un’apposita connessione protetta 

i relativi applicativi dedicati alla prenotazione e refertazione degli esami 

il software gestionale per i farmaci a distribuzione diretta

dell’Assistenza Farmaceutica Ospedaliera. 

Per le visite specialistiche, le sostituzioni PEG e cannule tracheostomiche o

per immagini, per le quali sono necessarie le relative prescrizione dei MMG, le vie di prenotazione 

zione sono quelle ordinarie previste dalle delibere riguardanti le Strutture Socio

Nel merito si precisa inoltre che il Presidio ha attivato dal 2014 una specifica convenzione 

per visite specialistiche con un medico infettivologo e dal 2015 analoga convenzione anche per la 

consulenza di un medico pneumologo. 
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pro tempore che esegue 

al fine di valutarne le metodiche attuate, la qualità raggiunta, i prodotti utilizzati 

izia e la sanificazione sia degli 

indumenti sia degli arredi, degli apparecchi e degli accessori in uso presenti nelle camere. 

All’Ospite, per l’intero periodo della propria permanenza in Struttura è offerta la possibilità 

e gratuitamente del servizio di parrucchiere. Tale figura professionale, operante in regime 

di libera professione, è presente in Struttura un giorno a settimana per complessive otto ore. 

COORDINAMENTI CON I SERVIZI SANITARI DEL TERRITORIO 

assistenziale sono coordinati dalla 

Direzione Sanitaria del Presidio di concerto con i relativi Servizi Sanitari e Sociali presenti sul 

protetta a mezzo VPN 

prenotazione e refertazione degli esami con il 

farmaci a distribuzione diretta da parte 

Per le visite specialistiche, le sostituzioni PEG e cannule tracheostomiche o la diagnostica 

e le relative prescrizione dei MMG, le vie di prenotazione 

zione sono quelle ordinarie previste dalle delibere riguardanti le Strutture Socio-Sanitarie. 

Nel merito si precisa inoltre che il Presidio ha attivato dal 2014 una specifica convenzione 

loga convenzione anche per la 
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Par. 8 - MODALITA’ DI ACCOGLIENZA, PRESA IN CARICO, DIMISSIONE OSPITI

 

 Prima dell’ingresso, l’Ospite e/o chi abbia titolarità a rappresentarlo 

della Struttura e della tipologia di alloggio disponibile,

informazioni inerenti l’accoglienza e l’assistenza 

 La Direzione Sanitaria, qualora lo ritenesse necessario e comunque previo accord

parti, si riserva di procedere ad una visi

Presidio Ospedaliero ove questi 

merito. Nell’ambito del Setting

Valutazione Multidimensionale abbia approvato un “Progetto di Residenzialità” per l’inserimento in 

apposito Nucleo, il Presidio attuerà le procedure previste dalle rispettive norme di riferimento

Qualora l’iter sopra descritto

Direzione Sanitaria e il suo staff,

nonché con gli Enti competenti, concorda

 L’Ospite ha il diritto d’uso della propria camera, delle parti e dei servizi comuni della 

Struttura secondo quanto previsto nei termini e nei limiti di quanto contenuto all’interno del 

Regolamento di Struttura rilasciato all’O

che è facoltà di carattere unilaterale del Presidio effettuare

dei propri Ospiti sia per esigenze 

 In caso di dimissioni, la 

Infermieristica, provvede a compilare il modulo di dimissioni 

degli ausili in dotazione, dei presidi e 

 La Direzione Amministra

competenti. 
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MODALITA’ DI ACCOGLIENZA, PRESA IN CARICO, DIMISSIONE OSPITI

l’Ospite e/o chi abbia titolarità a rappresentarlo potrà 

della tipologia di alloggio disponibile, nonché richiedere eventuali 

inerenti l’accoglienza e l’assistenza ai rispettivi referenti d’area del Presidio

, qualora lo ritenesse necessario e comunque previo accord

ad una visita preventiva del paziente al domicilio o c.o altra Struttura 

questi fosse già ricoverato per i relativi approfondimenti e

del Setting Residenziale di soggetti per i quali la competente Unità di 

Valutazione Multidimensionale abbia approvato un “Progetto di Residenzialità” per l’inserimento in 

apposito Nucleo, il Presidio attuerà le procedure previste dalle rispettive norme di riferimento

sopra descritto si concluda con esito positivo, la Direzione di Struttura

Direzione Sanitaria e il suo staff, di concerto con l’Ospite e/o chi abbia titolarità a rappresentarlo 

concordano modalità e data dell’ingresso in Struttura

L’Ospite ha il diritto d’uso della propria camera, delle parti e dei servizi comuni della 

Struttura secondo quanto previsto nei termini e nei limiti di quanto contenuto all’interno del 

rilasciato all’Ospite stesso o a chi lo rappresenti. 

di carattere unilaterale del Presidio effettuare variazioni circa le sistemazioni in camera 

 di carattere sanitario sia per motivi organizzativo

la Direzione Sanitaria, in collaborazione con la 

, provvede a compilare il modulo di dimissioni Ospite e ad organizzare la restituzione 

presidi e dei farmaci personali. 

mministrativa provvede altresì a comunicare l’avvenuta dimissione 
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MODALITA’ DI ACCOGLIENZA, PRESA IN CARICO, DIMISSIONE OSPITI 

potrà prendere visione 

nonché richiedere eventuali ulteriori 

area del Presidio. 

, qualora lo ritenesse necessario e comunque previo accordo tra le 

domicilio o c.o altra Struttura o 

i relativi approfondimenti e valutazioni di 

Residenziale di soggetti per i quali la competente Unità di 

Valutazione Multidimensionale abbia approvato un “Progetto di Residenzialità” per l’inserimento in 

apposito Nucleo, il Presidio attuerà le procedure previste dalle rispettive norme di riferimento. 

la Direzione di Struttura, la 

titolarità a rappresentarlo 

in Struttura. 

L’Ospite ha il diritto d’uso della propria camera, delle parti e dei servizi comuni della 

Struttura secondo quanto previsto nei termini e nei limiti di quanto contenuto all’interno del 

 Nel merito, si precisa 

variazioni circa le sistemazioni in camera 

organizzativo-gestionali. 

anitaria, in collaborazione con la Coordinatrice 

organizzare la restituzione 

re l’avvenuta dimissione agli Enti 
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Par. 9 - RETTE 

 

 Per gli Ospiti il cui inserimento in Struttura avviene in regime di convenzione, le quote retta 

vengono stabilite dai rispettivi Enti aventi in carico l’assistito e successivamente formalizzate alle 

Parti interessate nonché sottoscritte contrattualmente dalle stesse. Nel merito si precisa che tali 

importi potrebbero subire variazioni a seguito di nuove disposizioni trasme

competenti, dall’adeguamento conseguente a modificazioni di leggi, regolamenti e/o normative 

comunali e regionali in materia di presidi socio

etc. La formalizzazione delle eventuali variazi

scritta degli Enti territoriali competenti alle diverse Parti coinvolte.

Per gli Ospiti il cui inserimento in Struttura avviene in regime privato, le quote retta 

vengono definite secondo quanto concordato 

Amministrativa del Presidio e l’Ospite stesso o chi abbia titolarità a rappresentarlo

dovranno essere corrisposte anticipatamente entro la prima decade del mese di riferimento

proposito si precisa che qualora l’Utente volesse esercitare il proprio diritto di recesso, sarà 

necessario che questi o chi abbia titolarità a rappresentarlo, ne dia formale comunicazione al 

Presidio in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, con

inferiore a 30 giorni dalla data di richiesta di dimissione.

 

Par. 10 - INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI

 

 Si rende noto che all’interno della 

dove vengono affissi i piani di produzione riferiti al personale, l’organigramma della 

copia delle varie autorizzazioni, 

settimanale, l’organizzazione del

funzionale e di servizio. 
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Per gli Ospiti il cui inserimento in Struttura avviene in regime di convenzione, le quote retta 

rispettivi Enti aventi in carico l’assistito e successivamente formalizzate alle 

Parti interessate nonché sottoscritte contrattualmente dalle stesse. Nel merito si precisa che tali 

importi potrebbero subire variazioni a seguito di nuove disposizioni trasme

competenti, dall’adeguamento conseguente a modificazioni di leggi, regolamenti e/o normative 

comunali e regionali in materia di presidi socio-assistenziali, incrementi ISTAT, rivalutazioni ISEE 

etc. La formalizzazione delle eventuali variazioni disposte, avverrà previa formale comunicazione 

scritta degli Enti territoriali competenti alle diverse Parti coinvolte. 

Per gli Ospiti il cui inserimento in Struttura avviene in regime privato, le quote retta 

secondo quanto concordato e sottoscritto contrattualmente tra la Direzione 

Amministrativa del Presidio e l’Ospite stesso o chi abbia titolarità a rappresentarlo

dovranno essere corrisposte anticipatamente entro la prima decade del mese di riferimento

ito si precisa che qualora l’Utente volesse esercitare il proprio diritto di recesso, sarà 

o chi abbia titolarità a rappresentarlo, ne dia formale comunicazione al 

Presidio in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, con

giorni dalla data di richiesta di dimissione. 

INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI 

che all’interno della Presidio, di fronte alla Reception è i

i produzione riferiti al personale, l’organigramma della 

copia delle varie autorizzazioni, avvisi inerenti le regole comportamentali per i visitatori, il menù 

settimanale, l’organizzazione delle attività ed i relativi orari, nonché ogni eventual
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Parti interessate nonché sottoscritte contrattualmente dalle stesse. Nel merito si precisa che tali 
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competenti, dall’adeguamento conseguente a modificazioni di leggi, regolamenti e/o normative 

assistenziali, incrementi ISTAT, rivalutazioni ISEE 

oni disposte, avverrà previa formale comunicazione 

Per gli Ospiti il cui inserimento in Struttura avviene in regime privato, le quote retta 

e sottoscritto contrattualmente tra la Direzione 

Amministrativa del Presidio e l’Ospite stesso o chi abbia titolarità a rappresentarlo, tali quote retta 

dovranno essere corrisposte anticipatamente entro la prima decade del mese di riferimento. A tal 

ito si precisa che qualora l’Utente volesse esercitare il proprio diritto di recesso, sarà 

o chi abbia titolarità a rappresentarlo, ne dia formale comunicazione al 

Presidio in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, con un preavviso non 

eception è installata una bacheca 

i produzione riferiti al personale, l’organigramma della Struttura, 

le regole comportamentali per i visitatori, il menù 

ogni eventuale comunicazione 
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 I visitatori potranno accedere tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 20:00 con orario 

continuato, secondo le modalità esplicitate nel Regolamento di Struttura.

la fascia oraria prevista per le visite potrebbe subire limitazioni o variazioni qualora sussistessero 

esigenze cliniche e/o organizzative.

 Per le funzioni amministrativ

 Per le funzioni socio-sanitarie e assistenziali

 Per informazioni e/o reclami l’ufficio competente è la Direzione G.R.U. / A.Q.

 E’ possibile conferire con gli addetti 

servizio, ovvero negli orari di pre

 

Par. 11 - PRIVACY 

 

 La I.M.A. S.r.l., in qualità di società gestore del Presidio San Giacomo 

identificato quale Titolare del trattamento dei dati personali

della tutela di quanto esplicitamente e implicitamente 

ottemperanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679)

n.101 del 10 agosto 2018 e ss.mm.ii

 I riferimenti e i contatti circa il 

come quelli inerenti il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) incaricato, sono pubblicati sul 

sito internet istituzionale del Presidio nonché affissi nella bac

 

     

     

 

 

  Carta dei Servizi

EMERGENZA

DISPOSIZIONI  STRAORDINARIE
ATTENZIONE:  in ragione della persistente emergenza sanitaria, 
alcune delle procedure o dei servizi riportati nei relativi paragrafi 
del presente documento, potranno subire variazioni, sospensioni o 
sostituzioni procedurali conformi a Leggi, Norme e/o linee guida 
emesse in materia dalle Autorità o dagli Enti competenti

I visitatori potranno accedere tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 20:00 con orario 

continuato, secondo le modalità esplicitate nel Regolamento di Struttura. Nel merito si precisa che 

per le visite potrebbe subire limitazioni o variazioni qualora sussistessero 

esigenze cliniche e/o organizzative. 

amministrative l’ufficio competente è la Direzione Amministrativa.

sanitarie e assistenziali l’ufficio competente è la Direzione Sanitaria.

Per informazioni e/o reclami l’ufficio competente è la Direzione G.R.U. / A.Q.

E’ possibile conferire con gli addetti dei sopra elencati uffici durante l’intero orario di 

di presenza esposti settimanalmente in bacheca o previo appuntamento.

La I.M.A. S.r.l., in qualità di società gestore del Presidio San Giacomo 

Titolare del trattamento dei dati personali ovvero responsabile

di quanto esplicitamente e implicitamente previsto in materia di

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679)

e ss.mm.ii.  

circa il Titolare/Responsabile del trattamento dei dati personali, così 

come quelli inerenti il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) incaricato, sono pubblicati sul 

sito internet istituzionale del Presidio nonché affissi nella bacheca dello stesso.

     La Direzione

        Presidio San Giacomo
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sopra elencati uffici durante l’intero orario di 

esposti settimanalmente in bacheca o previo appuntamento. 

La I.M.A. S.r.l., in qualità di società gestore del Presidio San Giacomo è il soggetto 

ovvero responsabile della protezione e 

in materia di privacy, opera in 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679), al D.Lgs. 

Titolare/Responsabile del trattamento dei dati personali, così 

come quelli inerenti il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) incaricato, sono pubblicati sul 

heca dello stesso. 

La Direzione 

Presidio San Giacomo 


