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LA CARTA DEI SERVIZI  
 
La carta dei servizi costituisce un fondamentale strumento di informazione di cui 
la Casa di Riposo della Fondazione Maria Grazia Taglietti si dota allo scopo di 
informare con la maggiore trasparenza possibile gli Ospiti e le loro famiglie dei 
diritti e delle condizioni in cui si svolgono le prestazioni.  
L’attività della Casa di Riposo si svolge nel rispetto dei seguenti principi: 
Considerare fondamentale l’individualità di ogni Ospite, in modo che sia 
l’organizzazione a plasmarsi secondo i bisogni degli anziani e non il contrario; 
questo fa si che chi entra a far parte di questa comunità si senta ancora individuo 
con dei valori e dei bisogni a cui tutti noi cerchiamo di soddisfare al meglio. 
Considerare l’Ospite come un essere unico e irripetibile, che non deve rinunciare 
alla sua identità solo per il fatto che vive in una comunità. 
Usiamo canali alternativi alla comunicazione verbale quale…il sorriso e facendo 
leva soprattutto sulla “voce del cuore”, l’unica che consente di mantenere un 
contatto positivo. 
Insistiamo sui principi di eguaglianza, imparzialità, continuità e partecipazione 
in modo che ogni nostro Ospite possa ricevere l’assistenza e le cure nella 
maniera più appropriata e personalizzata senza discriminazione. 
Eguaglianza: ogni persona ha diritto di ricevere l’assistenza e le cure più 
appropriate, senza discriminazione di sorta. 
Imparzialità: i comportamenti degli operatori verso gli Ospiti sono ispirati a 
criteri di obiettività e imparzialità. 
Continuità: la Casa di Riposo assicura che le prestazioni dovute vengano erogate  
senza interruzioni, con particolare riferimento alle prestazioni indispensabili e 
non rinviabili. 
Partecipazione: la Casa di Riposo garantisce all’Ospite la partecipazione alla 
prestazione del servizio attraverso un’informazione corretta e completa. 
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Garantisce altresì la possibilità di esprimere la propria valutazione sulla qualità 
delle prestazioni erogate e di inoltrare reclami e suggerimenti per il 
miglioramento dei servizi. Favorisce i rapporti e la collaborazione con le 
associazioni di volontariato e di tutela dei diritti. 
Efficacia ed Efficienza: il servizio è erogato in modo da garantire un ottimale 
rapporto tra le risorse impegnate, attività svolte e risultati ottenuti. 
 
DOVE SIAMO 
 
La Casa di Riposo della Fondazione Maria Grazia Taglietti è una struttura che si 
trova nel comune di Nebbiuno nella provincia di Novara. Comune collinare, di 
origine antica situato in posizione geografica particolarmente favorevole per  il 
clima mite ed uno dei centri floricoli più importanti d'Italia. Si estende nella 
parte nord-orientale della provincia, sulle alture prospicienti la sponda sud-
occidentale del Lago Maggiore, nel Vergante, attraversato dal torrente Strolo, tra 
i comuni di Massino Visconti, Armeno, Pisano, Meina e Lesa. A soli 4 km dalla 
strada statale n. 33 del Sempione, può essere facilmente raggiunta anche 
percorrendo l'autostrada A26 Voltri-Gravellona Toce, cui si accede tramite il 
casello di Stresa, situato a 9 km. Agevole si presenta pure il collegamento con la 
rete ferroviaria: lo scalo di riferimento, posto sulla linea Domodossola-Gallarate-
Milano, dista, infatti, soli 4 km dall'abitato. Meta residenziale di notevole 
richiamo turistico. Offre a quanti vi si rechino la possibilità di godere delle 
bellezze dell'ambiente naturale, di gustare i semplici ma genuini prodotti locali e 
di effettuare interessanti escursioni nei dintorni. La residenza è in Via G. 
Marconi al numero civico 34. 
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LA STRUTTURA 
 
La Casa di Riposo della Fondazione Taglietti è una residenza alberghiera per 
persone anziane autosufficienti. Il numero limitato di posti (ventitre) garantisce 

un ambiente familiare, dove 
l’ospite è al centro di tutte le 
attenzioni per poter 
mantenere la sua personalità 
e abitudini. 
La dimora, recentemente 
ristrutturata, è un lascito della 
famiglia Taglietti, a ricordo 
della adorata figlia Maria 
Grazia, che a soli 22 si 

spegneva per una grave malattia. 
Al pian terreno si trovano l’ingresso con gli uffici, la sala della televisione, la sala 
da pranzo, l’infermeria, la cucina con annessa dispensa, i servizi per gli Ospiti e 
per il personale, oltre a tre camere tutte con un bagno assistito. 
Al primo piano sono situate tre camere singole e sei camere doppie.  
Nel piano seminterrato sono situati i locali lavanderia e stireria per soddisfare le 
esigenze degli Ospiti per la cura degli indumenti personali. 
  
All’interno della struttura è presente la Cappella Consacrata dove due volte alla 
settimana viene celebrata la S. Messa.  
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PRINCIPI SULL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
 
La residenza è una Struttura autorizzata ad ospitare persone autosufficienti, 
prevalentemente anziani. I principi del servizio sono fondati sulla creazione di un 
ambiente che ricordi il più possibile il proprio, in modo da ridurre il trauma del 
distacco dalla proprio contesto familiare e sociale.  Il nostro servizio è teso non 
solo ad erogare assistenza socio-sanitaria di base, ma a personalizzare le 
prestazioni in funzione delle esigenze e delle abitudini di ognuno. I nostri 
obiettivi sono quelli di favorire il recupero ed il mantenimento delle autonomie 
personali dei nostri Ospiti, anche attraverso la creazione di momenti di 
socializzazione, di coinvolgimento ed organizzazione di attività ludico, ricreative 
e di socializzazione.  
 
FINALITA’ DELLA CASA DI RIPOSO 
 
La Casa di Riposo della Fondazione Taglietti ha la finalità di migliorare la 
qualità della vita dell’anziano, di evitare l’isolamento e l’emarginazione e di 
favorire l’integrazione sociale, offrire spazi di riabilitazione specifica e di attività 
di animazione, offrendo, altresì, attività ricreative e sollecitanti le azioni 
quotidiane di gestione di sé ed i rapporti interpersonali per limitare la 
dipendenza.  
L’obiettivo dell’attività è quello di rispettare la dignità e la personalità di ciascun 
Ospite salvaguardando i sui diritti alla vita, alla salute, delle aspirazioni personali 
e spirituali; il tutto inteso a offrire a ciascuno la miglior qualità possibile di vita. 
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ED IL PERSONALE 
 
La Fondazione è amministrata dal Consiglio d’Amministrazione composto dal 
Presidente Don Luigi Tonachini, il Vice-Presidente Falcioni, i Consiglieri 
Daniele Giaime, Valeria Artuso, Massimo Di Meo. Il Consiglio di 
Amministrazione  che dà l’impronta qualitativa del servizio erogato, definisce le 
strategie e controlla i risultati in merito all’efficienza ed efficacia dell’attività.  
Il Consiglio di Amministrazione ha affidato in appalto al Consorzio 
Privatassistenza la gestione dell’attività.  
 
Presso la struttura operano diverse professionalità: 
  Medico di base accreditato presso la struttura 
  Coordinatore dei servizi socio-sanitari 
  Personale Infermieristico 
  Personale Addetto alla Assistenza di Base 
  Cuoco 
  Aiuto cuoco 
  Personale addetto ai servizi alberghieri (pulizie e lavanderia) 
Il Consiglio di Amministrazione, in un’ottica di costante ammodernamento dei 
servizi, di qualità totale e di promozione della salute dell’individuo, ha 
identificato, nella  “integrazione socio - assistenziale  - sanitaria”,  un sistema 
operativo-gestionale irrinunciabile. Attraverso tale sistema è possibile 
promuovere e sostenere l’Ospite  secondo una visione olistica e globale 
dell’individuo poiché, nell’ambito delle proprie competenze, ogni Professionista  
opera in sinergia e stretta collaborazione con l’intera equipe multiprofessionale.  
Il gruppo multiprofessionale lavora in modo integrato con l’obiettivo di 
migliorare il benessere e la salute dell’Ospite. 
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LA TIPOLOGIA  E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI OFFERTI 
 
La Casa di Riposo Maria Grazia Taglietti offre ai propri Ospiti  servizi socio 
assistenziali in  regime residenziale: 
  a tempo indeterminato, nei casi in cui l’anziano autosufficiente non può più 

permanere al proprio domicilio;   
  a tempo determinato, per ricoveri di sollievo concordati con le ASL o per 

trascorrere i mesi estivi/invernali. 
I servizi offerti dalla Struttura sono di tipo alberghiero, socio assistenziale e 
sanitario:  
a) Servizio di pulizia.  
Consiste nel riassetto completo giornaliero della camera da letto. Il cambio della 
biancheria da camera e da bagno avviene con cadenza settimanale e comunque 
tutte le volte in cui si rende necessario.  
b) Servizio di lavanderia capi personali.  
E’ assicurato il servizio di lavanderia per gli indumenti personali. Rispetto a tale 
servizio si evidenzia: 
il servizio non può essere erogato solo parzialmente (es. lavaggio in struttura 
soltanto di alcuni capi);  
la Struttura non risponde per il danneggiamento di capi personali delicati  e/o 
che non sopportano il lavaggio ad alte temperature. 
c) Servizio di ristorazione.  
Si garantisce un trattamento di pensione completa che consiste,  ad orari stabiliti 
dalla Direzione, nella somministrazione di:  
prima colazione, pranzo, spuntino pomeridiano, cena e programma di 
idratazione. 
La prima colazione offre la scelta fra the, caffè d’orzo, latte, caffelatte con 
l’aggiunta di fette biscottate, marmellata, biscotti e frutta di stagione.  
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Il pranzo e la cena sono prenotabili il giorno precedente a quello di riferimento 
scegliendo fra le alternative proposte in menù. Essi  sono composti da un primo, 
secondo, contorno, frutta o dessert.  I pasti comprendono il vino (bianco e rosso) 
proposto dalla Casa e l’acqua (naturale e frizzante), serviti a tavola.  
Lo spuntino del pomeriggio consiste generalmente in succo di frutta, the, fette 
biscottate ecc.  
Il menù è stagionale (invernale ed estivo), ruota su quattro settimane ed è 
concordato con l’Asl. E’ garantita la preparazione di diete personalizzate in base 
alle prescrizioni mediche per gli Ospiti che presentano particolari problemi di 
salute. 
Nelle ricorrenze festive (Natale, S. Stefano, Capodanno, Pasqua, etc.) è previsto 
un menù particolarmente curato al fine di permettere agli ospiti di vivere, anche 
a tavola, il momento di festività. E’ comunque previsto, per chi lo desidera, un 
menù leggero anche in questi giorni. 
I pasti sono serviti nella Sala da pranzo. Per i familiari che lo desiderano è 
possibile pranzare in Struttura con il proprio caro. I costi e le modalità di 
fruizione, possono essere richiesti presso la Casa di Riposo.  
d) Assistenza medico sanitaria.  
La Struttura assicura l’accessibilità al presidio medico interno della Struttura in 
servizio e/o in disponibilità giornaliera. Gli Ospiti potranno altresì avvalersi 
dell’assistenza medico-generica attraverso il medico di base A.S.L. 
e) Assistenza sanitaria infermieristica.  
L’assistenza infermieristico-professionale è presente nella quantità prevista dalla 
normativa vigente e per le patologie trattabili presso la Struttura. 
f) Assistenza socio tutelare.  
Il servizio di assistenza alla persona è prestato 24 ore su 24 da personale 
qualificato, munito di attestato professionale di operatore socio-sanitario e 
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comprende tutte le prestazioni volte al soddisfacimento dei bisogni dell’ospite, 
che a titolo significativo sono: 
  assistenza diretta alla persona (aiuto durante l’igiene personale e i pasti, 

deambulazione e mobilizzazione, vestizione, pulizia ordinaria degli ambienti 
di vita, degli arredi ed attrezzature dell’ospite ecc); 

  interventi di protezione della persona (controllo e vigilanza); prestazioni di 
carattere assistenziale, volte a seguire l’evoluzione delle condizioni dell’Ospite, 
tenuto conto che una persona quando entra in una comunità è costretta a 
cambiare le sue relazioni e le sue abitudini; gli Operatori socioassistenziali 
cercano di entrare in empatia con ciascuno di loro, migliorando 
costantemente la relazione. Tutto il personale OSS è adeguatamente e 
periodicamente aggiornato per favorire la relazione d’aiuto, creando così un 
clima sereno. 

g) Servizio di animazione.  
E’ svolto direttamente dal personale socio assistenziale, dall’animatrice e dai 
volontari. Il servizio di animazione si integra con le attività sanitarie assistenziali 
ai fini di riattivare e mantenere nell’Anziano interessi personali e valorizzarlo 
nella sua globalità. 
Tali attività comprendono: 
  momenti ricreativi, feste, attività ludiche occupazionali; 
  partecipazioni a feste e spettacoli; 
  organizzazione di corsi; 
  organizzazione di gite esterne alla Struttura e/o eventi particolari. 

 
h) L’assistenza religiosa e spirituale è garantita dalla presenza quotidiana di Don 
Luigi Tonachini.  La S. Messa si celebra due volte alla settimana. 
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LA GIORNATA TIPO DELL’OSPITE 
 
7,00 – 8,30 Alzata 

8,30 – 9,30 Colazione 
9,30 – 12,00 Riabilitazione, terapia occupazionale, animazione con spuntino / 

idratazione alle ore 10,30 circa 
11,30 – 13,00 Pranzo  
13,30 – 14,30 Riposo pomeridiano  
14,30 – 15,30 Alzata e merenda 
15,30 – 17,30 Animazione (da programma settimanale) 
18,00 – 19,30 Cena  
20,30 – 21,00 Distribuzione camomilla e generi di conforto serale, rimessa a 

letto 
 
ORARIO DI VISITA 
 
Non esistono limitazioni di orario; la struttura è accessibile a tutte le ore; solo 
durante il riposo pomeridiano si invitano i visitatori a sostare nelle aree comuni e 
non nelle camere per il rispetto di chi condivide la stanza. 
 
COME SI ACCEDE ALLA CASA DI RIPOSO 
 
L’Anziano, il Parente o l’eventuale Tutore, possono recarsi presso la Residenza in 
via G. Marconi, 34 e richiedere le opportune informazioni. Per accedere alla 
Struttura è necessario che l’Anziano stesso o la famiglia producano la 
documentazione indicata dalla Direzione e contemplata nella domanda di 
ammissione della Casa di Riposo: 
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domanda di ammissione opportunamente compilata e riportante informazioni di 
carattere amministrativo, socio assistenziale e sanitario. 
 
Valutata la volontà e l’idoneità dell’Anziano al ricovero, da parte dell’equipe 
multiprofessionale, è possibile concordare la data d’ingresso compatibilmente con 
la disponibilità del posto letto. 
 
INGRESSO, TRASFERIMENTI INTERNI  E DIMISSIONI 
 
L’ammissione dell’Anziano ha luogo a seguito di domanda scritta, redatta su 
apposita domanda di ammissione. 
Hanno la precedenza i cittadini residenti nel Comune di Nebbiuno. 
Ciascuna domanda è protocollata e inserita nella lista d’attesa. Al momento 
dell’ingresso in Struttura l’Ospite o suo  familiare devono produrre i seguenti 
documenti: 
 documento di identità valido, 
 libretto sanitario; 
 eventuale esenzione ticket; 
 relazione sanitaria completa del medico curante, indicante anche le terapie in 

corso; 
 eventuali lettere di dimissioni ospedaliere, cartelle cliniche, esami di 

laboratorio, esami diagnostici in genere; 
 tutta la documentazione necessaria per eventuali esenzioni e/o diritti a 

forniture gratuite o convenzionate di materiali sanitari; 
 ogni altra ulteriore documentazione richiesta dalla Direzione.  

 
Il giorno del ricovero, l’Ospite  viene accolto dall’equipe multiprofessionale che 
lo accompagna al nucleo di destinazione. Se le condizioni dell’Anziano lo 
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permettono, segue una visita della struttura con la spiegazione del 
funzionamento dei servizi, degli orari e la conoscenza degli altri ospiti per l’ 
inserimento sociale. 
 
L’eventuale trasferimento interno da stanza a stanza, può avvenire: 
  in seguito della richiesta dell’Ospite o del Parente,  
  in seguito a sopravvenute mutazioni delle condizioni psico-fisiche 

dell’Ospite.  In questo caso la proposta viene formalmente comunicata 
all’Ospite/Parente. 

 
L’Ospite è libero di dimettersi anticipatamente e volontariamente dalla Struttura 
rispettando i modi ed i tempi previsti nel  Regolamento interno. 
 
 
 
I COSTI / LA RETTA GIORNALIERA 
 
La retta giornaliera è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La 
retta è l’importo economico che l’Ospite è tenuto a versare quale corrispettivo 
per la permanenza e per i servizi ricevuti presso la Casa di Riposo. La retta è 
intesa come importo giornaliero, riferita quindi ad ogni giornata trascorsa 
all’interno della residenza in qualità di Ospite. Per retta mensile si intende 
l’importo che matura moltiplicando la retta giornaliera per i giorni di 
permanenza dell’Ospite in struttura. Il servizio a cui ha diritto l’Ospite, compresi 
nella retta di degenza sono espressi nella tabella alla voce “Servizi compresi nella 
retta”; i servizi esclusi dalla retta sono espressi nella tabella alla voce “Servizi non 
compresi nella retta” e quindi considerati a pagamento. 
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Servizi compresi nella retta Servizi non compresi nella retta 
Assistenza infermieristica   
Assistenza alla persona  
Attività di animazione  
Attività di riabilitazione  
Servizi alberghieri  
Servizi amministrativi 
 

Visite mediche specialistiche 
Fornitura di farmaci in fascia A 
Ticket per medicine e visite 
Materiale vario di uso personale 
Parrucchiere o estetista 
Telefono 
Presidi sanitari non concedibili dal 
sistema sanitario nazionale 

 
Le rette attualmente in vigore, invariate dal 1° luglio 2010, sono le seguenti: 
€           1.500,00  = Camera doppia nell'ala storica 
€           1.600,00  = Camera singola nell'ala storica 
€           1.700,00  = Camera doppia nella nuova ala 
€           1.800,00  = Camera singola nella nuova ala 
  
Per gli ospiti che avessero necessità durante il periodo di residenza presso la casa 
di riposo, di assistenza aggiuntiva (anche eventualmente sulla base di indicazioni 
degli organi competenti o comunque sentito il Medico incaricato della 
Fondazione e in aderenza al vigente Regolamento), la retta mensile potrà essere 
ulteriormente aumentata fino ad ulteriori 100,00 euro. 
 
 
QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI 
 
Pur nell’eseguire in modo regolare e programmato l’attività assistenziale si 
rispettano le esigenze di ciascuno, dando risposte differenziate a seconda del 
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bisogno espresso o comunque rilevato, rispettando i tempi dell’anziano e 
aiutandolo a mantenere il più a lungo possibile le autonomie residue. 
Il sistema interno per gestione della qualità è orientato all’ottenimento dei 
seguenti obiettivi: 
  estendere la personalizzazione degli interventi; 
  sviluppare l’integrazione tra le diverse figure professionali che compongono 

l’èquipe; 
  migliorare i livelli di comunicazione con gli Ospiti ed i Familiari; 
  favorire la partecipazione degli utenti al miglioramento del servizio; 
  consolidare e potenziare le esperienze e le attività di animazione. 
 
In relazione agli obiettivi definiti, l’Organizzazione elabora ed implementa 
appositi progetti e protocolli che consentono di migliorare, monitorare e 
verificare i fattori determinanti la qualità dei servizi.  
 
Questionario di rilevazione soddisfazione degli Ospiti: annualmente è 
consegnato un questionario di rilevazione del grado di soddisfazione del servizio, 
tramite cui potere esprimere libere valutazioni sul grado di soddisfazione del 
stesso. Successivamente è elaborato dal Responsabile Qualità del Consorzio 
Privatassistenza che redige una relazione annua sulla attività della Casa di Riposo 
e sugli esiti della rilevazione. 
 
 
 
 
 
 


