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Gentile Signora, Egregio Signore, 
il documento che Le è stato consegnato rappresenta 
una guida per conoscere meglio la nostra Azienda, i 
servizi offerti e gli obiettivi che ci proponiamo per 
rispondere in modo adeguato ai suoi bisogni. Il nostro 
lavoro è infatti quello di far sì che il nostro rapporto con 
Lei sia il più gradevole possibile e per questo i 
suggerimenti, che Lei o i suoi famigliari vorrete darci, 
sono un importante contributo e uno stimolo a 
migliorare. 
La Carta dei Servizi è divenuta obbligatoria per tutti gli 
Enti erogatori di pubblici servizi in base alla Legge n.273 
dell’11 luglio 1995. 
La legge 328 del 8 novembre 2000, legge quadro sui 
Servizi Sociali, individua nella Carta dei Servizi uno 
strumento per “tutelare le posizioni soggettive degli 
utenti “(art.13, comma 1) Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 27 gennaio 1994 e rappresenta un requisito 
per l’accreditamento regionale dell’unità d’offerta, ai 
sensi delle DGR 3541 del 30.5.12 e 3584 del 6.6.12. 
La Carta dei Servizi non è quindi un semplice opuscolo 
informativo dove trovare una serie di notizie utili, ma uno 
strumento che Le consentirà di contribuire allo sviluppo 
del progetto sanitario ed assistenziale che La riguarda, e 
più in generale di partecipare attivamente alla vita di 
questo Ente. Tale documento è quindi, un vero e proprio 
contratto tra l’Ente e l’Utente. 

Il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione 
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1. PRESENTAZIONE 

 
 

La vocazione assistenziale di questo Ente ha origini 
lontane nel tempo. Dobbiamo infatti risalire al 1809 
quando, a seguito della soppressione del Monastero di 
San Benedetto, nasce la “Casa d’industria e di 
Ricovero”, così denominata perché oltre a ricoverare 
vecchi cronici, accoglieva e sostentava, come 
“partecipanti ai lavori”, tutti i poveri inabili che qui si 
guadagnavano il vitto. È però nel 1819 che, essendo 
aumentato il numero dei poveri, lo stabilimento viene 
trasportato nella sede attuale e cioè l’ex monastero di 
Santa Chiara. Con lo Statuto organico, approvato con 
Regio Decreto del 1 luglio 1940, preso atto che 
l’istituzione provvedeva esclusivamente al ricovero di 
inabili, la Casa d’Industria e di Ricovero ha assunto la 
denominazione di “Pia Casa di Riposo Inabili” che 
diviene nel 1952 “Opera Pia Casa di Riposo per vecchi e 
inabili”. 
Nel 2001 con l’approvazione del nuovo statuto diviene 
Casa di Riposo Santa Chiara, quindi Azienda di Servizi 
alla persona Santa Chiara e oggi con Dgr 2307 del 
01/08/2014 cambia natura giuridica e diviene 
Fondazione di diritto privato con la denominazione 
“Fondazione Santa Chiara – Centro Multiservizi per la 
popolazione anziana”. 

 

1.2 LA STRUTTURA E GLI ALTRI SERVIZI 
 

L’Istituto sede dell’Ente erogatore dell’ADI, consta di un 
edificio a forma quadrangolare, sede dell’antico 
monastero che ospita in tre dei suoi lati, reparti di 
degenza della RSA, distribuiti su piani. Nell’antico 
chiostro trova spazio un giardino attrezzato. 
Al primo piano di un’ala si trovano gli Uffici 
Amministrativi e i locali di rappresentanza. All’esterno 
del chiostro si trova una palazzina, dono del benefattore 
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Carlo Marzagalli recentemente ristrutturata e collegata 
alla struttura, sede di degenza per numero 16 posti, del 
Centro diurno integrato e delle sale animazione, 
formazione e di un ambulatorio. 

 
 

1.3 I PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

La mission della Fondazione, ente gestore dell’ADI, è 
quella di fornire ai soggetti in condizione di non 
autosufficienza servizi di assoluto rilievo per quanto 
riguarda la qualità di vita. Tali servizi vengono garantiti ai 
cittadini del territorio lodigiano secondo principi di : 

 

CONTINUITÁ: la struttura garantisce la continuità e la 
regolarità delle cure prestate. In caso di disfunzioni , 
vengono messe in atto le misure necessarie a contenere 
il disagio arrecato. 

 
DIALETTICA interna e comunione di intenti verso 
l’esterno 

 

DIFFUSIONE dell’Etica e della Responsabilità, 
trasmettendo il sentimento dell’affidabilità e della 
sicurezza in coloro che ci affidano la loro salute e il loro 
benessere. 

 
EGUAGLIANZA dei Cittadini/Utenti nei confronti dei 
servizi erogati, intesa non solo come imparzialità delle 
prestazioni, ma anche come assoluto divieto di 
discriminazione nei confronti di esigenze particolari. 

 
 EQUITÁ, EFFICIENZA ED EFFICACIA dell’attività 
operativa e gestionale: costante è la ricerca per erogare 
prestazioni in modo razionale, senza spreco di risorse e 
nella ricerca di una qualità sempre migliore. Il servizio 
pubblico è erogato in modo da garantire un rapporto 
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ottimale tra risorse impegnate, attività svolte e risultati 
ottenuti. 

 
INTEGRAZIONE: gli interventi professionali presenti 
sono integrati tra loro al fine di garantire un approccio 
globale al paziente, attraverso strumenti e occasioni 
d’incontro formali, che consentono un confronto 
continuo. 

 

INTEGRITÀ ED ONESTÁ come fonti di ispirazione 
quotidiana. 

 

PARTECIPAZIONE sociale e apertura alle istanze della 
comunità locale; ogni osservazione, suggerimento, 
consiglio, critica, proposta viene valutata in funzione 
della creazione di un servizio migliore. 

 
TUTELA del corretto utilizzo dei servizi da parte dei 
cittadini, come forma di rispetto verso la comunità 
sociale. 

 
La Fondazione nel rispetto del D.lgs.231/2001 si è 
dotata di un codice etico 

 

1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE GESTORE 
 

La Presidenza ed il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Santa Chiara 
La Fondazione Santa Chiara è gestita da un Consiglio di 
amministrazione, composto da un Presidente e 6 
consiglieri, compito principale del Consiglio di 
Amministrazione è l’individuazione degli obiettivi 
dell’azienda al fine di garantire agli utenti prestazioni 
assistenziali e sanitarie di assoluta qualità. 

 

La Direzione Generale della Fondazione Santa 
Chiara 
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E’ compito della Direzione Generale assicurare lo 
svolgimento di ogni attività integrando la molteplicità 
delle funzioni e delle professionalità, attuare i progetti e 
gli obiettivi delineati dal Consiglio di Amministrazione. 

 

La Direzione Sanitaria della Fondazione Santa 
Chiara 

Fanno riferimento alla Direzione Sanitaria tutti i servizi 
dell’area sanitaria (assistenziale, infermieristico e 
fisioterapico) , la Direzione Sanitaria opera in stretto 
rapporto con il Funzionario Sociale a cui fanno capo i 
servizi dell’area sociale (Animazione, volontariato, 
servizio civile, relazioni con i parenti, formazione del 
personale). 

 

Le Unità operative Amministrative di riferimento per 
L’ ADI 
L’ufficio relazioni con il pubblico: 
- raccoglie suggerimenti ed osservazioni, 
- gestisce reclami e segnalazioni. 
è aperto dalle 9:45 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00 dal lu- 

nedì al venerdì, non festivi. Chiusura: giovedì pomeriggio. 

 
 

Il servizio di segreteria e di reperibilità telefonica 

Per la gestione di tutti gli aspetti di segreteria, attivazione dei 
voucher, richiesta di informazioni, la segreteria funziona dal 
lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 16.30 contattando il numero di 
cell. 3341464372. Negli orari di chiusura è attiva una segreteria 
telefonica”. 
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2. L’ASSISTENZA DOMCILIARE INTEGRATA 
L’assistenza domiciliare  è  stata definita 
dall’organizzazione  mondiale della sanità come “ la 
possibilità di fornire presso il domicilio del paziente quei 
servizi e quegli strumenti che contribuiscono al 
mantenimento del massimo livello di benessere, salute e 
funzione”. L’Assistenza domiciliare integrata (ADI), è un 
sistema di interventi e servizi sanitari e socio-sanitari 
offerti al domicilio e si caratterizza per l’integrazione 
delle prestazioni offerte, legate alla natura e ai bisogni 
della persona a cui si rivolge. 
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2.1 DESTINATARI 

Persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, 
residenti nel territorio Lodigiano e nel distretto di Crema 
con patologie in atto o esiti delle stesse, che necessitano 
di percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall’insieme 
organizzato di trattamenti riabilitativi, infermieristici e di 
aiuto assistenziale, necessari per stabilizzare il quadro 
clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità 
di vita. 

 
 

2.3 TIPOLOGIA DI CURE ATTIVABILI 
Sanitarie: quando la cura è di esclusiva competenza del 
medico, terapista della riabilitazione, infermiere. 
Socio sanitarie: quando è necessaria l’attività integrata 
di personale sanitario, personale socio sanitario e socio 
assistenziale. 

 
 

2.4 GLI OPERATORI 

La Fondazione garantisce per l’erogazione delle 
prestazioni previste dalla normativa le seguenti figure 
professionali: 

 Il Medico con funzione di responsabile sanitario, 
medico con esperienza pluriennale in gestione dei 
servizi socio sanitari, con funzioni di organizzazione 
del servizio e di valutazione e miglioramento della 
qualità; 

 Il Direttore gestionale, funzione svolta dal Direttore 
generale della Fondazione; 

 Il  Care  manager,  con  funzioni  di   coordinamento  
di natura gestionale organizzativa sulle attività 
assistenziali degli utenti in carico; 
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 Il Medico con specializzazione in geriatria o medicina 
interna o equipollenti; 

 Gli Infermieri; 

 Gli Operatori Socio Sanitari e Ausiliari Socio 
Assistenziali. 

 
Inoltre, in funzione di specifici bisogni dell’utente e/o 
della famiglia evidenziati nel Piano di Assistenza 
Individualizzata (PAI) sono attivabili: 

 Il Medico fisiatra; 

 Il Fisioterapista o altri professionisti della 
riabilitazione; 

 Il Dietista; 

 Lo Psicologo; 

 L'Assistente sociale; 

 L'Educatore Il Logopedista; 

 Il Logopedista; 
 

Per ogni utente è individuata, all’interno dell’equipe, la 
figura del case manager con funzioni di coordinamento 
del percorso individuale dell’utente e di referente della 
continuità del percorso di cura. 
Ogni membro del personale è riconoscibile attraverso 
un apposito cartellino di identificazione e divise. 
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3. FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO, MODALITA’ DI 

ATTIVAZIONE E DI DIMISSIONE 

 
Il servizio funziona per 7 giorni/settimana per un numero non 

inferiore alle 49 ore, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per l’ 

assistenza domiciliare. 

Per  attivare il servizio l’utente o il familiare di riferimento 

deve rivolgersi al Medico di medicina generale per la 

compilazione della modulistica; tale richiesta dovrà essere 

inoltrata all’unità di valutazione delle cure socio sanitarie 

dell’ASST della Provincia  di  Lodi o del  Distretto di Crema, 

che provvederà alla valutazione dell’effettiva necessità di inter-, 

vento domiciliare quindi procederà con una visita domiciliare. 

Contestualmente verrà consegnato ai familiari l’elenco dei 

pattanti (cioè dei soggetti/Enti accreditati ed autorizzati ad 

erogare il servizio), per consentire loro di scegliere il soggetto 

a cui rivolgersi per l’erogazione delle prestazioni al domicilio. 

L’intervento di assistenza domiciliare si chiude al 

raggiungimento degli obiettivi definiti nel PAI o a seguito di 

aggravamento delle condizioni di salute del paziente, che 

possono diventare incompatibili con la permanenza al 

domicilio. 

 
 
 

4. TEMPI DI ATTIVAZIONE, PRESA IN CARICO 
DELL’UTENTE E AMBITI TERRITORIALI 

La presa in carico viene garantita entro le 72 ore  dalla 

richiesta, salvo urgenze segnalate dal medico o dalla struttura 

struttura ospedaliera, che verranno prese in carico nelle 24 ore. 

L’ambito territoriale di erogazione delle prestazioni è 
identificato nel territorio dell’ASST di Lodi o del distretto di 
Crema dell’ATS Valpadana. 
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5. LA DOCUMENTAZIONE DI PERTINENZA DELL’ADI 
E MODALITA’ E TEMPI PER L’ACCESSO ALLA 
DOCUMENTAZIONE 

    Fascicolo socio assistenziale e sanitario contenente le 
informazioni sulla persona assistita, completo di 
consenso informato dell’utente/tutore/amministratore di 
sostegno, valutazione del bisogno e scale di 
valutazione, il PAI, il diario socio sanitario ed eventuale 
documentazione/modulistica riferita agli aspetti 
assistenziali; 

    Diario socio sanitario presso il domicilio della persona 
assistita per la registrazione delle prestazioni erogate, 
controfirmate dall’operatore e 
dall’utente/tutore/amministratore di sostegno; 

    Piano assistenziale individuale, disponibile presso il 
domicilio; 

    Informativa sulla privacy ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 
così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e relativi 
consensi; 

    La documentazione socio-sanitaria, a seguito di 
chiusura anticipata o naturale del voucher, viene 
depositata presso la sede della Fondazione, l’utente 
può accedere e/o può chiederne copia, facendo 
richiesta scritta alla Direzione sanitaria dell’Ente. Il 
rilascio delle copie comporta il versamento di una 
quota alla cassa economale dell’Ente e deve avvenire 
entro 30 gg. dalla richiesta. In allegato la tabella con le 
relative quote da versare. 

 

 
6. LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

Nel caso di utenti particolarmente gravi e compromessi, al 
termine del periodo di assistenza domiciliare, la famiglia verrà 
sostenuta nella scelta di forme di assistenza integrativa 
alternative, fino a giungere al ricovero definitivo in struttura. 

A chiusura del percorso assistenziale effettuato, la 
Fondazione provvederà a consegnare all’utente e/o ai familiari 
una breve relazione di sintesi sugli interventi realizzati, 
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riportante le motivazioni che hanno determinato la dimissione. 
La Fondazione è in grado di offrire, ai propri utenti che si 
trovino in queste situazioni, un’ampia gamma di servizi allo 
scopo di garantire un’adeguata continuità assistenziale, quali: 

 Residenza sanitaria assistenziale con la possibilità di ricoveri 
temporanei di sollievo, ricoveri in nucleo Alzheimer, ricoveri di 
persone in Stato vegetativo o affetti da SLA in posti dedicati; 

 Centro diurno integrato; 

 Unità Cure Palliative - Domiciliari(UCP-DOM); 

 Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD); 

 RSA APERTA; 

 Home Care Premium; 

 MISURA B1 per persone in condizioni 

di non autosufficenza. 

 
 

 
7. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

“La formazione - è intesa come - un’attività educativa 
che ha come obiettivo la promozione, la diffusione e 
l’aggiornamento del sapere e dei modi di utilizzo di tale 
sapere. Ma la finalità sottesa a tale obiettivo va oltre: 
essa ha anche a che vedere con il significato profondo 
dell’azione educativa come momento di crescita dei 
soggetti a cui si rivolge, volta a volta, culturale, sociale, 
professionale, personale.” 
Per questo motivo, gli obiettivi formativi, contenuti nel 
piano di formazione, sono coerenti con i progetti di 
miglioramento della qualità. Tutti i profili professionali 
sono coinvolti nei processi formativi, finalizzati a: 
- migliorare i processi di comunicazione interna ed 

esterna; 
- favorire lo sviluppo del lavoro di équipe ; 
- garantire il costante aggiornamento degli operatori 

dal punto di vista tecnico/professionale. 
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8. TUTELA DELLA PRIVACY (Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196) 
 
Tutti gli operatori sono tenuti al rispetto del segreto 
professionale. All’inserimento dell’utente nel servizio gli 

Gli operatori dell ‘ADI partecipano alle iniziative 
formative previste dal piano di formazione della struttura 
per i contenuti coerenti con le finalità e le specificità del 
servizio ADI. 

 
 
 

 

 

 
8. TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutti gli operatori sono tenuti al rispetto del segreto 
professionale. All’inserimento dell’utente nel servizio gli 
viene richiesto il consenso al trattamento dei propri dati 
personali e sanitari secondo la normativa vigente. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. 

Lgs.101/2018 i dati personali forniti dagli assistiti e dai loro 

famigliari sono trattati nel rispetto dei principi e con le moda- 

lità previste dal Codice Privacy. 

 

9. LA SICUREZZA 
In materia di sicurezza si precisa che il personale 
dell’ADI è stato addestrato per : 

 
- intervenire in caso di incendio e per tutelare la 

sicurezza degli utenti in carico . 
- ridurre al minimo i pericoli cui possono andare 

incontro le persone a causa di eventi calamitosi; 
- portare soccorso alle persone eventualmente colpite; 
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- delimitare e controllare l’evento causa d’emergenza 
al fine di ridurre i danni. 

 
 

10. COME SI RAGGIUNGE LA SEDE DELLA 
FONDAZIONE 

 
La sede della Fondazione è raggiungibile: 
- dalla stazione FFSS percorrendo via Dante, Via 

Vignati, proseguendo per Via Agnelli, quindi dall’arco 
di Porta Cremona per Via Paolo Gorini, dove al 
termine si trova l’ingresso della Casa di Riposo. 

- dal casello autostradale di Lodi (A1) si segue 
l’indicazione per il centro della città e la tangenziale 
esterna in direzione Ospedale Maggiore. 

 

RECAPITI: 
 

VIA PAOLO GORINI, 48 26900 LODI 
Telefono 03714031 Fax 0371403448 
E-mail: protocollo@fondazione-santachiara-lodi.it 

 

Il servizio di segreteria: numero di cell. 3341464372 
 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
Telefono 0371/403217 Fax 0371403451 

E-mail accettazione@fondazione-santachiara-lodi.it 

mailto:protocollo@fondazione-santachiara-lodi.it
mailto:accettazione@fondazione-santachiara-lodi.it
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11. TUTELA E PARTECIPAZIONE 
 

11.1 IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ 
 

Il sistema della valutazione della qualità si propone di 
verificare se le risorse disponibili sono state impiegate in 
modo adeguato, e se gli obiettivi prefissati si stanno 
davvero conseguendo. 
Per realizzare tale intento l’Istituto cura le relazioni con 
l’Utenza ed i Cittadini attraverso lo sviluppo delle 
seguenti funzioni fondamentali: 

 Informazione 

 Tutela 

 Partecipazione e verifica 

 
 

11.2 INFORMAZIONE 
 

La predisposizione e diffusione di documenti informativi, 
tra i quali la Carta dei Servizi, costituisce uno dei 
principali canali di informazione. 
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11.3 TUTELA 
 

La Fondazione garantisce la funzione di tutela nei 
confronti dell’Utente, il quale può formulare suggerimenti 
e presentare reclami verbali o scritti direttamente 
all’URP. I reclami in forma scritta possono essere 
presentati attraverso la compilazione di un apposto 
modulo, che si trova in raccoglitori posti in punti 
strategici, in un totem adiacente l’ingresso dell’URP o 
allegato alla Carta dei servizi. 
Dopo la compilazione lo stesso documento potrà essere 
riconsegnato direttamente all’URP negli orari  di 
apertura, agli operatori che accedono al  domicilio 
oppure imbucato nell’apposito raccoglitore adiacente 
all’URP con la scritta IMBUCA, o inviato per posta. 
L’Ufficio in genere provvede a dar risposta per iscritto 
alla segnalazione, in modo tempestivo e comunque non 
oltre i 30 giorni indicati dal regolamento della 
Fondazione. 
In casi di particolare complessità e conflittualità,una  
volta individuata la soluzione della problematica, il 
funzionario dell’URP provvede a convocare 
telefonicamente chi ha firmato il modulo per un incontro , 
in questo caso viene stilato un verbale di chiusura della 
segnalazione. 

 
 

11.4 PARTECIPAZIONE E VERIFICA 
 

La funzione di partecipazione si realizza attraverso 
forme di coinvolgimento degli Utenti e degli organismi 
che li rappresentano. 
La Fondazione garantisce la verifica degli obiettivi, 
almeno annualmente, dando pubblicità ai risultati 
ottenuti, attraverso incontri con i familiari degli utenti o 
attraverso comunicazione scritta. 
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La verifica della qualità del servizio viene effettuata 
tramite: 

 

 la raccolta dei reclami e segnalazioni da 
imbucare nell’apposita cassetta affissa 
all’esterno del locale portineria o da consegnare 
all’operatore che accede al domicilio o da inviare 
via posta. L’analisi di tale materiale consente di 
evidenziare le disfunzioni croniche o episodiche 
relative ad un determinato servizio, oltre a 
permetterne la stima in termini di  miglioramento 
o peggioramento; 

 la rilevazione della customer satisfation che 
consente di rilevare la soddisfazione  degli 
Utenti. La rilevazione della customer avviene 
attraverso la distribuzione di questionari che 
vengono consegnati all’utente e al suo familiare 
all’inizio della prestazione e ritirati dagli operatori 
al termine. 
Una volta elaborati i risultati vengono pubblicati 
sul giornalino dell’Ente  e rimangono comunque  
a disposizione degli utenti che possono visionarli 
presso l’URP. 

 I risultati vengono comunicati attraverso una nota 

consegnata al domicilio e/o pubblicati sul giornalino 

dell’Ente. 
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12. DIRITTI E DOVERI 
Gli utenti dei servizi domiciliari e i loro familiari hanno diritto a: 

 essere seguiti con competenza ed attenzione nel 
rispetto della provaci, della dignità umana e delle 
proprie convinzioni religiose 

 avere una prestazione regolare e continua nel 
rispetto del progetto assistenziale personalizzato 

 essere informati preventivamente, nel caso di 
interruzione momentanea del servizio, per poter 
adottare misure atte a ridurre al minimo i disagi 
conseguenti 

 essere in grado di poter identificare l’operatore 
tramite cartellino di riconoscimento rilasciato 
dall’Azienda 

 

A loro volta gli utenti e i loro familiari hanno il dovere di: 

 comunicare alla segreteria del servizio 
tempestivamente le varie assenze, sospensioni 
e/o modifiche di orari già stabiliti 

 avere un comportamento responsabile e 
rispettoso verso gli operatori in servizio; 
custodire il Fascicolo presso il proprio domicilio 

avendone cura e garantendo la sua pronta disponi- 

bilità durante le fasi di attuazione dell’intervento e ri- 

consegnandolo al termine dello stesso agli operatori 

della Fondazione. 
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13. COSTITUZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA 

CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO 8 GIUGNO 2001 N. 231 

 
La Regione Lombardia, mutuando i principi contenuti nel Decreto Le- 

gislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha definito con D.G.R. VIII/3776 del 

13.12.2006 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio 

sanitario regionale per l’esercizio 2007” le Linee Guida per l’adozione 

del Codice Etico e dei modelli di organizzazione e controllo. 

La Fondazione S. Chiara di Lodi si impegna a soddisfare le legittime 

attese sanitarie, sociali e socio-sanitarie dei vari portatori di interesse 

(o stakeholder) interni ed esterni, mediante lo svolgimento delle proprie 

attività. Si intende perseguire tale scopo nel rispetto dei principi della 

Costituzione Italiana e della normativa nazionale e regionale che pre- 

siedono all’attività sanitaria nell’ambito dei propri compiti istituzionali. 

In nessun modo comportamenti posti in violazione di leggi, regolamenti 

e del Codice Etico Aziendale possono essere considerati un vantaggio 

per la Fondazione. 

Il Codice Etico è il sistema di autodisciplina dell’Azienda che contiene 

la dichiarazione dei valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle respon- 

sabilità della Fondazione nei confronti dei “portatori di interesse” (di- 

pendenti, fornitori, utenti, ecc). Obiettivo fondamentale di questo stru- 

mento, è quello di definire i comportamenti, le responsabilità etiche e 

sociali dei componenti del Consiglio d’Amministrazione, dei dipenden- 

ti, degli operatori, dei professionisti, dei volontari, di terzi interagenti 

con la Fondazione verso i gruppi di stakeholder (portatori di interesse), 

promuovendo una gestione equa dell’attività e delle relazioni umane, 

sostenendo la reputazione della Fondazione Santa Chiara, in modo 

da creare fiducia nei confronti dell’ente sia all’interno che all’esterno di 

esso. Lo scopo del Codice è altresì l’adozione di principi etici condivisi 

in relazione a comportamenti che possono integrare fattispecie di reato 

previste dal Decreto legislativo n.231 del 8.6.2011. 

Costituiscono la struttura del codice etico, una parte più generale che 

descrive i principi, i fondamenti etici, nonché i criteri di condotta gene- 

rale, segue il riferimento alla legge 231/2001, quindi si affrontano nello 

specifico gli aspetti etico-comportamentali della relazione con gli ospiti/ 

utenti, con i fornitori,con il personale,con i volontari, quindi le relazioni 
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istituzionali e le normative di riferimento. 

Il codice è a disposizione di tutti i destinatari, si trova facilmente reperi- 

bile alla bacheca sopra il “timbratore”, ma la Fondazione sta adottando 

tutte le misure necessarie per raggiungere adeguatamente tutti i desti- 

natari sopra individuati. 

Il Modello Organizzativo invece è il documento dell’Azienda in cui sono 

riportate le procedure da seguire nello svolgimento delle attività in ma- 

niera tale da rispettare i valori e i principi enunciati nel Codice Etico. 

La Fondazione Santa Chiara di Lodi con deliberazione n. 1/2010 ha 

adottato il Codice Etico, in cui vengono definiti i valori e i principi ai 

quali deve uniformarsi il comportamento dei soggetti che in essa ope- 

rano e che con essa interagiscono, impegnandosi altresì ad adottare 

comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso contenuti. Con 

successiva deliberazione n. 34/2012 è stato approvato il nuovo Codice 

Etico della Fondazione Santa Chiara apportando aggiornamenti agli 

organigrammi e ai Regolamenti Aziendali. 

È stato inoltre costituito l’Organismo di Vigilanza (OdV), organismo che 

si occupa di controllare il rispetto e l’applicazione dei princìpi e compor- 

tamenti individuati nel Codice Etico Comportamentale. 

L’Organismo di Vigilanza è costituito in forma collegiale dotato di au- 

tonomia e indipendenza rispetto all’organo di gestione dell’Azienda ed 

è preposto a vigilare in ordine all’efficacia ed all’osservanza del Codice 

Etico Comportamentale. 

È possibile segnalare non conformità o scostamenti da quanto previsto 

nel Codice dinanzi citato: tutte le segnalazioni devono pervenire per 

iscritto all’indirizzo di posta elettronica: 

odv@fondazione-santachiara-lodi.it con il riferimento del proprio 

nominativo e del proprio recapito. L’OdV garantisce il rispetto e la ri- 

servatezza dei dati forniti. Non saranno in alcun caso prese in conside- 

razione segnalazioni anonime. 

Il testo integrale del Codice Etico è liberamente consultabile alla se- 
zione Codice Etico del sito aziendale http://www.fondazione-santa- 

chiara-lodi.it. 

La presente informativa costituisce strumento di corredo alla compiuta 

divulgazione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e quindi alla 

piena consapevolezza di ciascun destinatario degli obblighi e dei do- 

veri che ne scaturiscono. 

mailto:odv@fondazione-santachiara-lodi.it
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TARIFFE RELATIVE AL RIMBORSO DEI COSTI DI PRODUZIONE DI COPIE DELLE 
CARTELLE CLINICHE 

 

Tipologia  € 

A4 Costo unitario per foglio 0.13 

A4 fronte/retro Costo unitario per foglio 0.26 

A3 Costo unitario per foglio 0.39 

A3 fronte/retro Costo unitario per foglio 0.77 

Cartella clinica Costo forfetario 

Fino a n.20 facciate A4 

- Dalla 21° facciata in poi l’importo di Euro 0.13 per ogni 

facciata formato A4 

- Dalla 21° facciata in poi l’importo di Euro 0.26 per ogni 

foglio fronte/retro formato A4 

11.00 

Cartella clinica 

d’urgenza 

Costo forfetario 

Fino a n.20 facciate A4 

- Dalla 21° facciata in poi l’importo di Euro 0.13 per ogni 

facciata formato A4 

- Dalla 21° facciata in poi l’importo di Euro 0.26 per ogni 

foglio fronte/retro formato A4 

31.00 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 
N. 

 
QUESTIONARIO ADI Rivolto al Familiare 

Ottimo Buono Accettabile Scadente Non So 

 
1 

Come valuta l’adeguatezza del tempo che è intercorso tra il 

primo colloquio e l'inizio del programma di assistenza 

domiciliare? 

    

 
2 

Come valuta l’adeguatezza del tempo di attivazione del servizio 

(tempo intercorso tra la valutazione e l’inizio dell’erogazione 
delle prestazioni)? 

    

 
3 

Come considera l'organizzazione del servizio di assistenza 
domiciliare fornito dalla Fondazione S.Chiara ? 

    

 
4 

Come considera il rispetto della riservatezza personale garantita 
al paziente? 

    

5 
Come considera la cortesia e disponibilità degli operatori del 
servizio verso di Lei? 

    

6 
Come considera la cortesia e disponibilità degli operatori del 
servizio verso il paziente? 

    

7 
E’ soddisfatto delle indicazioni/informazioni fornite 
dall’operatore per la gestione domiciliare del paziente? 

    

 
8 

In caso di chiamata urgente, come valuta la tempestività di 

risposta alla chiamata da parte degli operatori del servizio 
domiciliare? 

    

9 
Dal punto di vista dei rapporti umani come valuta gli operatori 
del servizio di assistenza domiciliare? 

    

10 In generale come valuta il servizio di cure domiciliari? 
    

Come è venuto a conoscenza del servizio di assistenza 

domiciliare? 
Amici/Familiari □ 

Medico di Medicina Generale □ 

Servizi sociali □ 

Volantini Pubblicitari/Internet  □ 
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tfia Paolo Gorini, 48 – 26900 Lodi 

 Tel. 0371/403.1 –  fax 0371/ 403448 – 

 

 

 

 

 
Alla responsabile dei Servizi 

Socio-Assistenziali 
Dott.ssa Sarchi 

 

 
Oggetto: modulo di encomio per il servizio 

 
 

 
Il sottoscritto                                                                                                                   
in qualità di                                                                                                             

esprime apprezzamento per il seguente fatto o servizio ricevuto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiara altresì che quando accaduto è riferito al giorno 
e che si è verificato nel reparto                                                                                    

della RSA 

presso il CDI 

durante lo svolgimento del servizio di assistenza  domiciliare integrata 





Firma 

dell’Ospite o di chi lo rappresenta 

 

Fondazione Santa Chiara 
Centro Multiservizi per la Popolazione Anziana 

Onlus  

P
.T

. 

2
0

0
4
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tfia Paolo Gorini, 48 – 26900 Lodi 

 Tel. 0371/403.1 –  fax 0371/ 403448 – 

 

 

 
Alla Responsabile 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 
 

 

OGGETTO: Lamentele da parte dei parenti sui disservizi riscontrati nel servizio 
offerto dall’ A.S.P. Santa Chiara. 

 
 

IlLa sottoscritto/a  in qualità di 

  segnala il seguente disservizio:   
 

 

 

 

 

 

 

Dichiaro inoltre che l’accaduto è avvenuto il giorno  , 

 
presso il reparto  della RSA 

presso il Centro Diurno Integrato 

durante lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare  integrata  



Data   

 
Firma 

Dell’ospite o di chi lo rappresenta 

Fondazione Santa Chiara 
Centro Multiservizi per la Popolazione Anziana 

Onlus  
P

.T
. 

2
0

0
4

 



 

 


