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RESIDENZA ANZIANI
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VIVERE IN ITALIA COOPERATIVA SOCIALE 



LA CARTA DEI SERVIZI

La cooperativa V.ita scs. adotta la Carta dei Servizi della Casa Albergo e la mette a disposizione

dei propri fruitori per consentire loro di

esercitare consapevolmente il proprio diritto di scelta.

Nella Carta sono indicati oltre ai servizi offerti ed alle caratteristiche strutturali ed organizzative

dell’Istituto i principali obiettivi di qualità che possono essere verificati dagli stessi fruitori.

I principali obiettivi del nostro progetto di gestione si possono identificare in:

• Identificazione dei bisogni degli Ospiti, nella prospettiva di una attenzione costante tesa a

favorire la socializzazione, stimolando le capacità ed abilità individuali per mantenere o

migliorare i livelli di autonomia degli Ospiti;

• Promuovere risposte personalizzate in base ai bisogni specifici di ciascuno, in piena coerenza

con la metodologia operativa per progetti anziché per prestazioni;

• Svolgere una funzione socializzante e di animazione al fine di favorire la vita di comunità e

ridurre o evitare il disagio esistenziale della persona Ospite della Residenza Assistenziale "Villa

Mosca";

• Sostenere una modalità organizzativa del servizio ispirata ad un modello flessibile, che

consenta all'equipe degli operatori di svolgere un servizio personalizzato, con attenzione e

rispetto del coinvolgimento dei familiari, al fine di realizzare continuità e completezza degli

interventi senza che l'ospite si senta sradicato rispetto alle proprie abitudini di vita;

Gli obiettivi citati e la filosofia che ispira il nostro lavoro, inducono ad esplicitare alcune

condizioni di fattibilità indispensabili affinché ai principi si possano affiancare azioni di

operatività quotidiana, evitando di rimanere dei semplici auspici teorici.

 



La cooperativa V.ita nata dal desiderio di sviluppare servizi per la comunità nel terzo settore.

L’obiettivo che da subito si è proposta, è quello di operare nel settore dei servizi alla persona (socio-

assistenziali, sanitari, educativi) per creare opportunità di lavoro per i propri soci.

La missione dell’ente è mettere a disposizione degli anziani che non possano o non desiderino più

abitare nella loro casa, un luogo ove vivere serenamente, aiutandoli a mantenere il più possibile

l’autonomia delle loro azioni e delle loro scelte.

L’impegno dell’organizzazione si ispira a questa filosofia e si traduce, sul piano operativo, nel

prendersi cura delle persone fornendo risposte adeguate ai bisogni, in modo da consentire ad

ognuno di esprimere abitudini, interessi e decisioni proprie nel rispetto della vita all'interno di una

comunità.

Vivere in Italia valorizza i principi della cultura cooperativa e per questo:

- impiega personale qualificato e motivato a un processo continuo di formazione e crescita     

 professionale;

 - promuove il lavoro d’équipe come formula organizzativa fondata sulla partecipazione e lo

scambio;

- sostiene il costante coinvolgimento dei soci nel sistema decisionale della Cooperativa

 - promuove ed attua politiche per la conciliazione lavoro-famiglia per i propri soci lavoratori.

Inoltre la cooperativa è responsabile di:

➢ Rispondere del proprio operato verso il comune di Tremezzina;

➢ Al fine di garantire ed assicurare l'approvvigionamento di tutti i prodotti e gli strumenti 

     necessari per effettuare il servizio;

➢ Richiesta preventivi per la fornitura dei beni mobili e di consumo (derrate alimentari ecc),       

     verifica della convenienza economica ed il rapporto qualità/prezzo dei prodotti necessari 

     al buon funzionamento della Struttura;

➢ Scelta dei fornitori sulla scorta dei preventivi ottenuti;

➢ Gestione ordini e/o approvvigionamenti diretti presso negozi e/o fornitori;

➢ Monitoraggio e verifica della qualità dei prodotti acquistati;

➢ È responsabile della gestione delle giacenze, del controllo consumi;

➢ È responsabile della selezione del personale;

➢ Assicura e supervisiona la presenza in servizio del personale attraverso la pianificazione 

➢ Partecipazione agli incontri e riunioni d'equipe;

➢ Assicura la compilazione degli strumenti di valutazione della qualità del servizio;

➢ Periodicamente il coordinatore coinvolge ed incontra i parenti degli Ospiti;

➢ Cura i rapporti con le strutture sociali, sanitarie, ricreative e culturali del territorio per i 

      progetti di animazione;

 

 

 

LA COOPERATIVA E IL SERVIZIO 



La Casa Albergo si sviluppa al secondo e ultimo piano dello stabile Villa Mainona a

Tremezzina. si accede al piano tramite scala interna oppure a mezzo ascensore

direttamente al piano.

Sul piano sono ubicati:

•  la portineria, la direzione, l’ufficio.

• il salone con l’angolo tv e l’angolo caffè;

• la sala da pranzo

• sono collocate le 14 stanze residenziali ed i servizi comuni (salotti, cucinini, stireria ad

uso degli ospiti);

• i servizi ed i magazzini.

Le stanze, singole, doppie o piccoli appartamenti, sono dotate di impianto interfonico

per il collegamento diretto con la portineria e/o il nucleo. 

Tutte le stanze sono dotate di servizi igienici.

Al fine di ricreare un ambiente familiare, tutte le stanze degli anziani autosufficienti

sono arredabili con mobilio proprio, televisore, telefono privato, quadri ed altro.

 Per motivi di sicurezza ed agibilità della stanza, il tipo e la quantità di arredo sono

preventivamente concordati con la direzione di sede.

I posti letto complessivi sono  15 di cui 2 dedicati al Comune di Tremezzina ( Co)

 

LA STRUTTURA



INFORMAZIONI PER L’ACCESSO AI
SERVIZI DELLA CASA ALBERGO

In Casa Albergo possono accedere persone anziane autosufficienti o lievi non autosufficienti.

Una persona viene considerata autosufficiente quando è in grado di svolgere in autonomia le

attività quotidiane (lavarsi, vestirsi, camminare, alimentarsi), è lucida ed è in grado di

provvedere all’organizzazione della propria giornata.

Una persona è non autosufficiente quando ha bisogno di essere aiutata nelle attività della

vita quotidiana, non è lucida ed ha necessità di sorveglianza in più momenti della giornata.

Il diverso grado e tipo di non autosufficienza è formalmente stabilito dall’Unità Valutativa

Multidimensionale di Distretto (UVMD) di residenza dell’anziano.

L’età minima per l’accoglienza nella struttura sia per gli anziani autosufficienti che non auto

sufficienti è di 50 anni compiuti.

In casi particolari è consentita anche l’accoglienza di soggetti di età inferiore previo parere

favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione.

 

Informazioni per l’accesso degli anziani autosufficienti
Per l’ingresso in Casa Albergo gli anziani autosufficienti devono presentare una domanda di

inserimento presso gli uffici della struttura o mezzo richiesta via mail a

villamosca@vitacoop.it

L’anziano è aiutato dal coordinatore nella compilazione dei moduli e nell'indicazione dei

documenti da allegare alla domanda d’ingresso; la domanda deve essere sottoscritta

personalmente dall'interessato.

Le domande vengono successivamente inserite nella graduatoria della Casa Albergo sulla

base dei criteri adottati dall’ente con apposito regolamento di cui è possibile a richiesta

prendere visione.

In seguito l’anziano dovrà effettuare una visita medica ed un incontro con lo psicologo

dell’ente per la valutazione delle condizioni generali di salute, la motivazione all'ingresso e

per verificare se il livello di autonomia è compatibile con i servizi offerti.

L’inserimento in Casa Albergo viene effettuato in base all'ordine di graduatoria, alle

caratteristiche del posto disponibile ed alle esigenze dell’anziano.

 

La fase dell’accoglienza
Entrare in casa di riposo significa lasciare la propria abitazione per inserirsi in un nuovo

ambiente.

Accompagnare l’anziano e la sua famiglia in questo momento è importante per cercare di

diminuire il disagio che ogni cambiamento comporta. Prima dell’inserimento, l'anziano e i suoi

familiari sono invitati a visitare la struttura e la camera che lo dovrà ospitare.

All'ingresso, l’ospite sarà accolto da un operatore e accompagnato nella conoscenza della

struttura. 

Tale attenzione continuerà anche nei giorni successivi per favorire un graduale

adattamento. In questa importante fase, i familiari vengono incoraggiati a mantenere rapporti

frequenti con l’anziano e la struttura per affiancarlo nel percorso dell’inserimento.

L’ospite e i suoi familiari possono rivolgersi al personale per ogni informazione ritenuta

necessaria.

 

 



NORME PER UNA BUONA CONVIVENZA
I rapporti tra il personale della Casa Albergo e gli ospiti sono improntati al reciproco rispetto,

in un clima di cordiale e corretta collaborazione.

Per non arrecare disturbo ad altri anziani e favorire il riposo, si raccomanda agli ospiti e ai

loro familiari di evitare il più possibile rumori e moderare il volume di radio e televisore dalle

ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 alle ore 8.00.

Nelle aree comuni è vietato fumare.

L’ospite ed i familiari non possono pretendere, dal personale, prestazioni non contemplate

nel programma di servizio ed il personale non può ricevere regali in natura, in denaro o

conseguire vantaggi per le prestazioni inerenti il proprio servizio.

Per quanto riguarda le visite dei famigliari e degli amici non sono previste limitazioni

d’orario.

Sono tuttavia richieste due particolari attenzioni:

• il rispetto della privacy degli altri anziani ospiti che risiedono nella stessa camera o nello

stesso nucleo del proprio familiare;

• la non interferenza, in alcun modo, con il normale svolgimento del lavoro di assistenza

prestato dagli operatori.

In presenza di sostanziali cambiamenti delle condizioni di salute dell’ospite, su richiesta

dell’interessato o per comprovate esigenze di vita comunitaria, potrebbe rendersi necessario

un trasferimento di stanza, di nucleo o di sede.

 

LA RETTA GIORNALIERA
Per i servizi forniti, come esposti nella presente Carta dei servizi, l’ospite verserà una retta

determinata, di norma annualmente, dal Consiglio di Amministrazione della coopertaiv V.ita

scs.

L’ammontare della tariffa è stimata a 72€ al giorno secondo il tipo di servizio erogato, alla

condizione di autosufficienza.

si applica uno sconto del 20% ( su presentazione ISEE) , per i residenti del comune di

Tremezzina.

La retta alberghiera è riferita alla singola giornata. Ai fini contabili, vengono conteggiati i

giorni di permanenza, compresi quello di ingresso e di uscita. Tale criterio viene applicato ad

ogni tipologia di conteggio (assenze personali, per ricovero ospedaliero, ecc.).

Le variazioni dell’importo giornaliero addebitato all’Ospite - sia in aumento che in

diminuzione - dovute ad adeguamento della retta, cambio di stanza o di condizione di

autosufficienza, sono applicate dal giorno in cui tale cambiamento si verifica.

La retta mensile viene conteggiata nei primi giorni del mese successivo. L’importo prevede

tutti gli sconti o le integrazioni riguardante il mese appena trascorso. Il conto così risultante

viene inviato a  domicilio del garante. Se i garanti sono più di uno, in sede di sottoscrizione

del contratto provvederanno ad individuare il destinatario non solo dei conti mensili ma

anche di tutte le comunicazioni inerenti la permanenza dell’ospite.

 

Le rette possono essere pagate:

- mediante bonifico bancario;

 



LE OFFERTE DELLA CASA ALBERGO
Il ricovero residenziale
Il ricovero residenziale risponde al bisogno di protezione ed assistenza delle persone anziane
che,per diversi motivi, non possano o non desiderino più rimanere nel loro ambiente di vita;
non vengono stabilite date di dimissione e l’organizzazione dei servizi predispone quanto
necessario per una residenzialità a lungo termine.
Il ricovero residenziale a lungo termine riguarda sia gli anziani autosufficienti che gli anziani
non autosufficienti, con impegnativa di residenzialità, i quali vengono accolti in struttura
attraverso le procedure e le modalità precedentemente indicate.
 

Il ricovero temporaneo
IIl ricovero temporaneo prevede la
permanenza degli anziani nella Casa Albergo
per un periodo
definito nel contratto di accoglienza tra
l’anziano e l’ente. Tale modalità di ricovero
riguarda sia gli
anziani autosufficienti che non
autosufficienti con impegnativa di
residenzialità, in relazione ai posti
disponibili.
 

servizio di ristorazione in loco (colazione, pranzi e cene)
servizio di lavanderia e stireria esterno
servizio religioso
attività ricreative e animative
servizio biblioteca
sala tv e film
telefono fisso 
custodia dei beni di valore
 

cosa comprende il ricovero:

Ogni mattina ed ogni sera il personale A.S.A./O.S.S. della casa aiuta gli ospiti che ne
necessitano nell’igiene personale. Per ogni ospite è previsto un bagno assistito alla settimana.
Di notte, è presente personale di sorveglianza a disposizione degli ospiti per ogni evenienza.
 
il coordinatore di struttura Biazzo Veronique, con esperienza ventennale nel coordinamento e
gestione di R.A è disponibile presso l'ufficio aperto al pubblico nei seguenti giorni/orari:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle 08.30 alle 12.30
 
 
 
 
 



Il modello di coordinamento di Casa Albergo fa riferimento a tre figure responsabile ai
diversi livelli dell’organizzazione:
• Il Coordinatore di Sede: è il responsabile della sede e cura il coordinamento generale
della
struttura, gestisce i servizi e le risorse umane e materiali attribuite; al Coordinatore di
Sede
fanno riferimento diretto il servizio di portineria, il servizio ai piani, il servizio di
ristorazione e
quello di pulizia. L’ufficio si trova al piano in prossimità della portineria. In caso di
assenza il Coordinatore di Sede viene sostituito dall'OSS di riferimento della  Casa
Albergo, in
qualità di Vice Coordinatore di Sede.
• Il collaboratore socio-assistenziale capo turno: è responsabile durante il proprio turno di
lavoro, dell’attività svolta dagli operatori che forniscono l’assistenza di base.  In questo
modo è possibile offrire agli anziani ed alle loro famiglie un punto di riferimento stabile e
presente.
Operano inoltre all'interno di Casa Albergo un medico, un assistente sociale, uno
psicologo, un logopedista, un fisioterapista e un educatore, che lavorano in staff sia con il
Coordinatore di Sede che con il Coordinatore di cooperativa, sviluppando interventi e
progetti mirati, rivolti agli anziani.
Tutti i professionisti sono presenti in struttura secondo un orario consultabile in
Portineria e sono a disposizione degli ospiti e dei familiari per eventuali richieste,
informazioni e chiarimenti.
 
 
 

I DIVERSI LIVELLI DEL  COORDINAMENTO



I SERVIZI A SUPPORTO DELL’AUTONOMIA
SERVIZIO MEDICO DI BASE
La casa assicura l’assistenza medica di base attraverso una convenzione stipulata con il
medico di Tremezzo, Dr CAPONE Natale, che effettua visite ogni martedì mattina ed è
reperibile dal lunedì al venerdì, nelle ore diurne, ed il sabato fino alle ore 10.00.
In caso di necessità in altri orari, il personale si rivolge alla guardia medica presente a
Menaggio oppure, per i casi più gravi, al 112.
 
ASSISTENZA FARMACOLOGICA
gli anziani autosufficienti acquistano personalmente i farmaci necessari con le modalità
previste per tutti i cittadini assistiti dal Sistema Sanitario Nazionale;
 
ASSISTENZA RIABILITATIVA
E’ possibile usufruire dell’assistenza di un fisioterapista esterno con spese a carico
dell’ospite.
 
ASSISTENZA RELIGIOSA
Una volta alla settimana, il parroco di Tremezzo celebra la Santa Messa nel soggiorno di Villa
Mosca.
 
ATTIVITÀ RICREATIVE
Ogni giovedì mattina, gli ospiti che lo desiderano possono svolgere un’ora di ginnastica dolce
con un’insegnante diplomata.
Ogni mese vengono organizzate alcune attività ricreative: pomeriggio in musica, tombolata …
per allietare il soggiorno dei nostri ospiti.
 
SERVIZIO LAVANDERIA
Gli indumenti personali degli ospiti possono essere inviati ad una lavanderia esterna, la quale
effettua il ritiro e la consegna a Villa Mosca due volte alla settimana, con spesa a carico
dell’ospite.
All’ingresso in casa albergo, ogni capo deve essere contrassegnato con le iniziali dell’ospite
(Cognome, nome ed eventuale secondo nome).
 
SERVIZIO PARRUCCHIERA/ESTETISTA
Presso la Casa Albergo sono presenti il servizio di parrucchiera ed il servizio di pedicure,
entrambi a prenotazione ed a pagamento.
 
IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE
il servizio di animazione viene assicurato da un educatore. Al servizio
collaborano anche le altre figure professionali, i familiari ed i volontari. L’obiettivo del
servizio è di far sentire gli ospiti “parte di una comunità”. Per fare questo l’animatore realizza
progetti di socializzazione ed integrazione tra gli ospiti con la finalità di recuperare un ruolo
attivo, anche quando le condizioni di salute sono precarie.  Il servizio si occupa inoltre della
creazione e del mantenimento di una rete con il territorio; Le attività proposte hanno
carattere ludico-occupazionale e costituiscono uno stimolo per la creatività, la motricità, e la
socializzazione.
 



VILLA MOSCA cosi come cooperatiiva V.ita scs attribuisce alla ristorazione una particolare

attenzione. Per questo motivo il servizio è gestito direttamente dall’ente nella cucina

centralizzata in struttira.

Molta importanza viene data all’approvvigionamento ed alla trasformazione degli alimenti. 

I prodotti utilizzati sono tutti di qualità. Tutto l’iter produttivo viene seguito e registrato

nell’apposito piano HACCP, il quale identifica e previene i possibili rischi connessi alla

manipolazione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.

La ristorazione tiene conto delle esigenze dietetiche delle persone anziane e delle tradizioni

locali.

Collabora con il servizio di animazione in occasione delle feste.

Il servizio di ristorazione (colazione, pranzo e cena) viene svolto nelle sale da pranzo.

 

Gli orari dei pasti sono: colazione: dalle ore 8.00

 pranzo: alle ore 12.00

 cena: alle ore 18.30

 

Il menù è consultabile ogni giorno presso la portineria, nelle bacheche o richiesto

direttamente alla cuoca.

L’ospite ha la possibilità di scegliere tra il piatto del giorno e altre varianti.

La varietà del menù settimanale segue quanto già specificato per gli anziani autosufficienti.

 

Festività

In occasione delle principali festività il menù è arricchito da pietanze particolari e dolci

 

Villa mosca offre a possibilità di prenotazione dei pasti anche per i famigliari in visita oppure

se residenti la possibilità di pasti al domicilio.

 

LA RISTORAZIONE



La famiglia rappresenta per ognuno una fonte d’affetto, di sostegno e di appartenenza e per
questo svolge un ruolo importante nel favorire e mantenere il benessere psico-fisico dei
propri componenti.
La Casa Albergo considera la famiglia d’ogni anziano una risorsa da valorizzare e da sostenere,
affinché continui a svolgere questo ruolo anche dopo il ricovero del proprio caro.
In questo senso vanno intesi, ad esempio, la possibilità degli anziani di ricevere visite
nell’arco di tutta la giornata (nel rispetto delle esigenze organizzative e degli altri ospiti), il
coinvolgimento nelle attività di animazione comunitarie (feste, compleanni, uscite, gite), la
possibilità di pranzare in struttura, l'incentivare l'uscita degli anziani presso i familiari.
Allo stesso modo la struttura è impegnata a stimolare lo scambio, il confronto, la
collaborazione tra i familiari ed il personale della sede.
La famiglia è tenuta in considerazione nell'elaborazione del Piano di Assistenza Individuale
sia come soggetto attivo di cura che come interlocutore nella condivisione delle finalità del
piano stesso. È fondamentale che ognuno collabori per ottenere, anche se con compiti e ruoli
diversi, il medesimo obiettivo per il benessere dell’anziano.
 

 
Qualora lo ritengano opportuno, gli ospiti o i loro familiari possono avvalersi, per gli anziani
auto sufficienti e non autosufficienti, di una assistenza privata svolta da persone da loro
incaricate.
Gli ospiti ed i loro familiari assumono la piena responsabilità in ordine all’incarico attribuito,
ivi compresa l’attività di controllo. Le assistenti non devono interferire in alcun modo con lo
svolgimento delle attività socio-sanitarie ed assistenziali dell'ente.
La direzione dell’ente si riserva inoltre di impedire in modo permanente l’accesso ad
assistenti privati che dovessero assumere comportamenti non consoni alla struttura o di
disturbo agli ospiti.
La presenza delle assistenti private deve essere comunque regolata secondo gli accordi e le
indicazioni fornite dal coordinatore di sede.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al coordinatore di Struttura : Biazzo
veronique

LA PARTECIPAZIONE

L’ASSISTENZA PRIVATA



La Casa Albergo garantisce la tutela della persona ospitata anche attraverso la possibilità di
sporgere reclami su disservizi insorti prima, durante e dopo l'inserimento in struttura.
Il reclamo ha lo scopo di offrire uno strumento agile ed immediato, per segnalare fatti o
comportamenti non in linea con i principi e le finalità espressi nella carta dei servizi.
Le segnalazioni saranno utili per conoscere e comprendere meglio i problemi al fine di trovare
le migliori soluzioni possibili.
Il reclamo può essere presentato con le modalità di seguito riportate:
Gli interessati possono presentare:
• reclamo a voce al coordinatore di sede,
• reclamo scritto (tramite il Modulo di segnalazione disservizio, a disposizione presso la
portineria)
Sarà fornita, con la stessa forma, una risposta alla segnalazione:
• entro 7 giorni dalla presentazione del reclamo orale,
• entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo scritto.
 
Chiunque lo ritenga potrà segnalare eventuali idee utili al miglioramento dei servizi forniti
mediante la compilazione dell'apposito modulo suggerimenti, disponibile presso la portineria
dell'Istituto.

LA TUTELA

I CONTATTI

sede operativa:

CASA ALBERGO VILLA MOSCA

Via Peduzzi 

Tremezzina (Co)

tel: 0344 42050

villamosca@vitacoop.it

sede legale:

Vivere in Italia in breve V.ita scs

Società Cooperativa

Sociale Onlus – Via Martino Anzi , 8 • 22100 - Como 

Iscrizione all’Albo

Nazionale Soc. Coop.  Nr. C102326  - P.I. 03530820137

info@vitacoop.it /info@pec.vitacoop.it - www.vitacoop.it


