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La Fondazione Castellini  ONLUS 

trae le proprie origini dalla “Pia Casa della Provvidenza pei Poveri Vecchi” 

Resoconto delle donazioni e dei beni in entrata e in uscita relativo agli anni 1894 – 1909  
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La Carta dei Servizi 

1. LA CARTA DEI SERVIZI 

 

È il documento fondamentale attraverso il quale la Fondazione Castellini si presenta all’esterno e dichiara 

quali servizi offre ai propri Ospiti, al fine di consentire a tutti una visione chiara e trasparente delle           

prestazioni fornite e a quali condizioni, come previsto dalla legge quadro per la “Realizzazione del sistema 

integrato di interventi e Servizi Sociali” (Legge 11 luglio 1995, n. 273, e successive modifiche e integrazioni). 

È uno strumento estremamente efficace per “tutelare le posizioni soggettive degli utenti” (Legge 8/11/ 2000, 

n. 328, articolo 13 e successive modifiche e integrazioni). 

Tramite la Carta dei Servizi si forniscono, in sintesi, informazioni sui servizi erogati: 

▪ si descrivono le aree di intervento e le articolazioni dell’offerta; 

▪ si illustra la struttura e il modello organizzativo che regolano la gestione dell’Ente; 

▪ si indicano le regole che garantiscono la qualità delle prestazioni, il monitoraggio della qualità di tali       

prestazioni, la verifica della soddisfazione degli utenti e le forme di tutela dei diritti degli Ospiti. 
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Presentazione 

2. PRESENTAZIONE 
 

2.1 Le Finalità 
 

La missione della Fondazione è di dare risposte di alto valore umano e professionale a coloro, anziani e non, 

che, in stato di disagio psico-fisico, chiedono risposte adeguate e mirate al bisogno di una migliore qualità di 

vita. Tutto ciò è possibile grazie alla logica della nostra istituzione tesa ad integrare in un unico sistema la 

molteplicità delle funzioni e delle professionalità.  

I servizi offerti sono di assoluto rilievo e qualità. 
 

La Fondazione Castellini Onlus è accreditata dalla Regione Lombardia. 
 

2.2 I Principi Fondamentali 
 

La Fondazione Castellini garantisce ai suoi Ospiti servizi assistenziali e sanitari innovativi e di qualità, nei 

quali la persona è posta al centro delle attività. Tutti i servizi della Fondazione, in sintesi, si attengono ai  

seguenti principi: 
 

Eguaglianza 

Tutti gli Ospiti hanno uguali diritti; 
 

Imparzialità 

L’operato di tutto il personale è ispirato a principi di imparzialità, obiettività e neutralità; 
 

Continuità 

Le prestazioni sono erogate in modo continuativo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno; 
 

Professionalità ed efficienza degli operatori 

Tutti gli operatori sono in possesso dei titoli professionali necessari, il loro aggiornamento è garantito       

mediante un piano di formazione permanente; 
 

Accoglienza cordiale e ambiente confortevole 

L’Ospite, accompagnato al Nucleo di destinazione, è accolto dagli operatori che si occupano di favorire    

l’inserimento e l’adattamento all’ambiente del nuovo/a arrivato. Particolare attenzione è dedicata alla cura 

degli spazi, affinché gli Ospiti possano trovare un ambiente di vita sereno e familiare; 
 

Diritto di scelta 

La Fondazione assicura all’Ospite il diritto di scelta e di autodeterminazione, ricercando il consenso       

nell’erogazione delle prestazioni; 
 

Partecipazione 

La Fondazione garantisce all’Ospite e ai suoi familiari la partecipazione alla prestazione dei servizi erogati 

attraverso un’informazione corretta, chiara e completa. 
 

Verifica 

Le attività della Fondazione sono orientate a criteri di efficacia e efficienza, che si concretizzano in una      

verifica continua degli obiettivi e degli standard di erogazione del servizio e nell’adeguato impiego delle 

risorse. 
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2.3 La Politica della Qualità e la Formazione 
 

Il Sistema Qualità è uno “strumento“ atto a qualificare all’esterno l’immagine della Fondazione e a          

migliorare il livello delle attività, adattando ed ottimizzando il processo aziendale nell’ottica della            

soddisfazione dell’Ospite. 

La Certificazione di Qualità è l’atto mediante il quale l’Ente di Certificazione (Ente esterno alla Fondazione) 

dichiara che un determinato Sistema Qualità è conforme ad una specifica norma ISO 9001. 

Per Sistema Qualità si intende l’insieme di “organizzazione, procedure, processi e risorse necessarie ad 

attuare la gestione della Qualità”. 

E’ una veste organizzativa che l’azienda si dà per assicurare la Qualità, mediante l’identificazione e il      

controllo dei processi che ne compongono l’attività, e che si rivela necessaria per realtà, quali la nostra, che 

vogliono avere un ruolo significativo nel Sistema dei Servizi alla Persona. 

Nell’ambito dei sistemi socio-sanitari la soddisfazione dell’utenza è una delle dimensioni che                    

contraddistinguono un servizio di Qualità. Non basta, tuttavia, garantire la soddisfazione per quegli utenti 

che beneficiano del servizio, ma occorre anche che tutti coloro che partecipano alla realizzazione del        

progetto siano soddisfatti del contesto nel quale operano; è pure necessario che il territorio nel quale la 

struttura è attiva la percepisca come utile ed efficiente. Questa responsabilità, tipica dei sistemi                  

socio-sanitari, di garantire risposte soddisfacenti a tutti, impone di includere nelle definizioni di Qualità il 

principio di efficienza e della presenza dell’offerta sul territorio di riferimento. 

L’ottenimento della Certificazione di Qualità, secondo le norme ISO 9001, permette alla struttura certificata 

di rendere verificabile il proprio operato secondo regole condivise.   

Caratteristica di un Sistema Qualità certificato è di avere una serie di documenti codificati che definiscono 

ogni attività e ogni processo realizzato, con l’indicazione della responsabilità di ogni operatore coinvolto. 

L’obiettivo della documentazione è unificare i comportamenti e le decisioni dei vari attori, evitando sovrap-

posizioni di ruoli, ripetizioni, incomprensioni. 

Alla fine del 2001 la Fondazione ha avviato un progetto per la Certificazione del proprio Sistema di    

Gestione della Qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000, certificazione ottenuta nel marzo 2003, 

successivamente allargata all’hospice nel marzo 2006 e a febbraio 2009 alla Comunità Psichiatrica        

Riabilitativa “La Casa di Ananìa”, con adeguamento alla nuova norma 9001:2008 per tutta la struttura. 

Nel febbraio 2011 la certificazione è stata estesa al Servizio di Assistenza Domiciliare e a marzo del 2014 

al Centro Medico Castellini. 

A marzo 2016 la Fondazione Castellini Onlus sì è adeguata alla nuova norma 9001:2015 per tutta alla 

struttura. A marzo 2017 è stata certificata l’attività di Progettazione ed erogazione di Corsi di                 

Formazione e a marzo  2019 la certificazione è stata estesa al servizio di RSA Aperta. 

La Direzione, attraverso un periodico riesame, verifica annualmente il Sistema di Gestione della Qualità 

apportandone gli opportuni miglioramenti.  
 

Il mantenimento della certificazione richiede controlli annuali da parte di un Ente esterno che ne certifica e 

sorveglia il grado di applicazione. 
 

La Formazione 
 

Nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi          

delineati dalla politica della Qualità, tutti i profili      

professionali sono coinvolti in processi formativi    

finalizzati a garantire un alto livello di 

“umanizzazione” e specializzazione del servizio      

erogato: 

▪ migliorando i processi di comunicazione tra         

operatori, Ospiti e familiari; 

▪ favorendo lo sviluppo del lavoro di équipe e la      

personalizzazione degli interventi; 

▪ garantendo il costante aggiornamento degli operatori dal  punto di vista tecnico e assistenziale. 
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3. LA STRUTTURA 
 

La Fondazione Castellini è una struttura di assistenza e cura che offre un sistema di servizi differenziati, con 

prestazioni di alto valore professionale e di assoluto rilievo. Vanta oltre cento anni di esperienza nella cura e 

nell’assistenza agli anziani. La realtà, come appare oggi, è il risultato di un’evoluzione avvenuta lungo un 

percorso durato oltre un secolo: la Fondazione Castellini è nata, infatti, nel 1894 col nome di “Casa della    

Divina Provvidenza pei Poveri Vecchi”. L’impegno della Fondazione inizia perciò quando la famiglia e/o gli 

altri servizi del territorio non sono più in grado di rispondere ai bisogni della popolazione anziana.  

La struttura dispone di 367 posti letto. 
 

I Servizi:  

▪ Residenza Sanitaria Assistenziale,  

▪      Hospice per malati terminali,  

▪      Nucleo per pazienti in stato vegetativo,  

▪      Nucleo Alzheimer,  

▪      Centro Diurno Integrato, 

▪     Assistenza Domiciliare Integrata connessa al sistema dei voucher socio sanitari erogati dal Sistema 

Sanitario Regionale;                                                                           

▪ R.S.A. Aperta: servizio innovativo che offre la possibilità di usufruire dei servizi sanitari e              

sociosanitari utili a sostenere, il più a lungo possibile, la permanenza al domicilio delle persone con    

demenza certificata o anziani di età pari o superiore ai 75 anni. 

▪     Centro Medico Castellini  modernamente  organizzato, in grado di fornire prestazioni di eccellenza in 

varie specializzazioni della medicina; 

▪     Comunità Psichiatrica Riabilitativa “LA CASA DI ANANIA” per la riabilitazione e cura dei pazienti 

psichiatrici. 
 

La Fondazione Castellini si estende su una superficie di oltre 30.000 mq, si articola in due grandi edifici: il 

Padiglione Castellini e il Padiglione Giovenzana, circondati da un ampio parco. Tutti gli ambienti sono    

dotati di ogni comfort per rendere la permanenza degli Ospiti quanto più serena e gradevole possibile. 
 

3.1  Il Padiglione Castellini  
 

Al primo piano sono ubicati: l’ingresso principale, il servizio accoglienza, l’auditorium, uno spazio           

polivalente (biblioteca, sala lettura, spazio dedicato ai laboratori...), uffici riservati al Responsabile dell’Area 

Sanitaria e ai Servizi Sociali, la sala dedicata alle associazioni di volontariato, il bar, la cappella e l’ufficio 

Animazione; al piano terreno si trova la Fisioterapia che dispone di un’ampia palestra e di locali per le     

terapie fisiche e occupazionali. Sempre al piano terreno è ubicato il Centro Medico Castellini.  

Nei restanti quattro piani trovano posto: l’hospice, il Centro Diurno Integrato, i nuclei di degenza e il nucleo 

dedicato ai pazienti in stato vegetativo, per complessivi 113 posti letto.  

Le camere sono tutte a uno o due letti. I nuclei sono provvisti di locali accessori: soggiorni, tisaneria, bagni 

assistiti, medicheria, locale personale e sorveglianza, terrazzo. 

I piani di questo padiglione prendono il nome da una pianta: Azalea, Mimosa, Quadrifoglio e Girasole. 
 

3.2  Il Padiglione Giovenzana 
 

Il Padiglione Giovenzana accoglie complessivamente 254 Ospiti; è stato ristrutturato nel 2004 per adeguarlo 

agli standard strutturali richiesti dalle più recenti delibere regionali. 

Al primo piano è ubicato il nucleo Alzheimer realizzato secondo i più attenti criteri per la sicurezza dei    

pazienti. Sui restanti piani sono dislocati altri nuclei di degenza; ogni nucleo è dotato di locali accessori:    

soggiorni, tisaneria, bagni assistiti, medicheria, locale personale e sorveglianza.  

Le camere sono a uno, due o quattro letti, dotate di servizi igienici. 

I piani di questo padiglione prendono il nome da una pietra preziosa: Diamante, Corallo, Acquamarina, 

Zaffiro, Ambra, Rubino, Giada e Smeraldo. 
 

Entrambi i Padiglioni sono dotati di impianto di allarme e video-sorveglianza, di impianto di filodiffusione 

e di climatizzazione dell’aria anche nelle parti comuni. 

Ad ogni piano è stato assegnato un colore per facilitarne il riconoscimento e l’orientamento da parte degli 

Ospiti. 
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3.3  La Comunità Psichiatrica Riabilitativa “La Casa di Ananìa” 
 

È un centro innovativo, attento alle necessità delle persone affette da disturbi mentali, nato dall’associazione 

in partecipazione tra l’Azienda Ospedaliera di Melegnano e la Fondazione Castellini. Accoglie una           

Comunità Riabilitativa a media assistenza per 20 Pazienti, una Comunità Protetta a media assistenza per 

12  pazienti, una Residenzialità Leggera per 9 Ospiti, un Centro Diurno Psichiatrico, aperto al territorio, per 

10 Frequentatori. 
 

3.4  La Palazzina uffici 
 

Nella palazzina uffici sono dislocati la Presidenza, la Direzione Generale, la Segreteria di Direzione, l’Ufficio 

Affari Generali, l’ufficio Personale, l’ufficio Amministrativo, l’ufficio Controllo Gestione  e Auditing,        

l’Accettazione, l’ufficio Qualità e Formazione, l’ufficio Comunicazione e nuovi Progetti, l’ufficio Acquisti e 

l’ufficio Manutenzione.
 

3.5  La Palazzina comunità religiosa 
 

La palazzina ospita la comunità delle suore e l’ufficio dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).  
 

3.6  Il Parco  
 

Il parco della Fondazione rappresenta una vera oasi verde nel cuore di Melegnano: 8000 metri quadri     

attrezzati con panchine e gazebo. Numerose specie di alberi e piante rendono questo spazio il luogo ideale 

per trascorrere momenti piacevoli all’aria aperta; e qui, durante la bella stagione, si svolgono anche attività 

di vario genere. Il parco è dotato di percorsi accessibili alle carrozzine per consentirne a chiunque l’accesso.  
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4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

4.1  La Presidenza e il Consiglio di Amministrazione 
 

La Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione, composto da un Presidente e sei Consiglieri. Il 

Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli obiettivi e di verificare i risultati raggiunti,        

deliberando collegialmente.  

Le direttive del Consiglio di Amministrazione sono attuate dal Presidente e dal Direttore Generale. 
 

4.2  Il Comitato di iniziativa e controllo 
 

È stato istituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 ed è composto da tre esperti in vari settori   

gestionali. Ha la massima libertà di iniziativa e controllo sulle attività della Fondazione al fine di garantire il 

rispetto delle norme vigenti e del modello organizzativo 
 

4.3  Il Comitato Etico-Scientifico 
 

La Fondazione ha istituito al proprio interno un Comitato Etico-Scientifico, con il compito di analizzare la 

qualità dei servizi offerti, di studiare e proporre al Consiglio di Amministrazione azioni volte allo sviluppo 

delle tecniche scientifiche ed assistenziali. I suoi membri sono personalità esterne alla struttura. 
 

4.4  La Direzione Generale 
 

È compito della Direzione Generale garantire lo svolgimento di tutte le attività, avvalendosi della                

collaborazione dei responsabili dei vari servizi, attuare i progetti, perseguire i programmi e gli obiettivi      

delineati dal Consiglio di Amministrazione, vigilare sulla politica della qualità, diffondere a tutti i livelli         

organizzativi i valori cui si ispira la Fondazione. 
 

4.5  L’Area Medica 
 

Fanno capo al Responsabile dell’Area Medica le attività finalizzate ad assicurare l’erogazione delle             

prestazioni coerenti con i bisogni degli Ospiti, nel rispetto degli standard di accreditamento regionali. 
 

4.6  L’Area Sanitaria  
 

Fanno capo al Responsabile dell’Area Sanitaria le attività finalizzate ad assicurare la programmazione,       

l’organizzazione, l’indirizzo, il coordinamento e la verifica della produzione dei servizi, secondo le linee    

guida stabilite dalla Direzione Generale. 
 

4.7  Il Servizio Amministrativo 
 

Il Servizio Amministrativo gestisce le attività contabili e amministrative e la predisposizione del bilancio   

della Fondazione. 
 

4.8 Il Servizio Controllo Gestione e Auditing  
 

Il Servizio Controllo Gestione e Auditing assicura il presidio del processo di programmazione e controllo 

delle attività della Fondazione, attraverso la gestione dei processi di budgeting e di controllo dei centri di 

costo, in relazione agli indirizzi ricevuti dalla Presidenza e dalla   

Direzione Generale.  
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5. COME SI ARTICOLA L’OFFERTA 
 

5.1  La Residenza Sanitaria Assistenziale 
 

La Residenza Sanitaria Assistenziale offre agli Ospiti, non autosufficienti e non gestibili a domicilio,          

assistenza medica e infermieristica continuativa sulle 24 ore e, durante l’arco della giornata, assistenza      

riabilitativa e socio-assistenziale, tra loro integrate secondo Piani Assistenziali Individualizzati, nel rispetto 

della metodologia di lavoro fondata sulla centralità dell’Ospite. Obiettivo primario è il raggiungimento e il 

mantenimento del miglior livello possibile della qualità di vita.   

 

5.2  Il nucleo Alzheimer 
 

Il nucleo Alzheimer accoglie persone affette da demenza di diversa gravità, complicata da disturbi del    

comportamento tali da non consentire il ricovero negli altri nuclei. 

L’équipe assistenziale multidisciplinare si avvale di varie tecniche: Gentle Care, Terapia di Orientamento 

alla Realtà, Metodo Validation, Doll Therapy. Nell’organizzazione della giornata trovano spazio attività di 

terapia occupazionale, musicoterapia, gruppi di conversazione, fisioterapia, laboratori e, soprattutto, uno 

stile relazionale che permetta all’Ospite di “sentirsi a casa”. 

Particolare cura è posta nella prevenzione delle cadute e delle loro complicanze, nella prevenzione e        

gestione dei disturbi dell’alimentazione, nel mantenimento e potenziamento delle capacità funzionali       

residue, nella corretta gestione dei disturbi del comportamento. 

Prioritario è il sostegno ai familiari e il loro coinvolgimento nelle decisioni assistenziali.  

Per  il dettaglio dei costi, si prega di prendere visione dell’allegato E alla presente Carta dei Servizi. 
 

5.3  Il nucleo Pazienti in Stato Vegetativo 
 

La Fondazione ha attivato un nucleo nel quale vengono accolti pazienti in stato vegetativo, difficilmente    

gestibili a domicilio per l’elevato carico assistenziale e psicologico che grava sulla famiglia.  

Un’équipe dedicata ha elaborato linee guida e protocolli al fine di identificare un percorso assistenziale    

personalizzato in funzione del  quadro clinico dei pazienti.  

Particolare attenzione viene prestata alla prevenzione delle patologie da immobilizzazione mediante        

programmi opportunamente individualizzati che possono prevedere anche progetti di stimolazione          

sonoro-musicale. 

Di fondamentale importanza, inoltre, è il supporto psicologico rivolto ai familiari e agli operatori. 

Le camere di degenza sono allestite con presidi e ausili ad alta tecnologia.  

La richiesta di inserimento per i pazienti in stato vegetativo è effettuata dall’ATS Città Metropolitana. 
 

5.4 I Ricoveri in regime di solvenza 
 

La Fondazione dispone di due posti letto in regime di solvenza, cioè a pagamento da parte dell’assistito. 

Durante il periodo di degenza, l’assistito rimane in carico al  proprio medico di medicina generale il quale 

provvederà alla prescrizione dei farmaci per le terapie in corso, di presidi e dispositivi medici. 

Possono essere accolti anche pazienti con ferite cutanee difficili non dermatologiche poiché la Fondazione 

dispone di un Servizio di Vulnologia (trattamento ferite difficili) che offre la possibilità di un’adeguata e    

approfondita valutazione e gestione dell’assistito grazie  

all’operato di un’équipe multidisciplinare, composta da      

personale medico-infermieristico, fisioterapico e assistenziale 

forte di una grande esperienza e professionalità. 

Per  il dettaglio dei costi, si prega di prendere visione 

dell’allegato E alla presente Carta dei Servizi. 
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 5.5 L’hospice 
 

L’hospice è una struttura residenziale per pazienti terminali, ospita persone non assistibili presso il domicilio 

in fase avanzata e terminale di una malattia ad andamento irreversibile, non più suscettibile di trattamenti 

specifici per la guarigione o per il contenimento della progressione della malattia.   

Obiettivo principale è accompagnare la persona e la sua famiglia in questa fase della vita, nel pieno rispetto 

della sua dignità, mediante il controllo del dolore e del disagio fisico e psichico, unitamente ad un’attenta 

personalizzazione dell’assistenza attraverso un progetto assistenziale che permette di accompagnare il       

paziente nell’ultima fase della sua vita. 
 

Nel nostro hospice 

Le stanze sono singole, progettate e realizzate per ricreare un ambiente confortevole e accogliente che può 

essere personalizzato con oggetti e piccoli arredi di particolare valore affettivo, e dove il familiare può        

rimanere accanto al paziente liberamente. I familiari, alleggeriti dalle incombenze dell’assistenza e delle cure, 

si possono dedicare alla relazione con i propri cari. 

È, in sintesi, una struttura dove i familiari, alleggeriti dalle incombenze dell’assistenza e delle cure, si         

possono dedicare alla relazione con i propri cari. 
 

Le Cure Palliative 

L’hospice eroga cure palliative e prestazioni di terapia del dolore, nel rispetto dei seguenti principi              

fondamentali: 

 tutela della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; 

 tutela e promozione della qualità di vita fino al suo termine; 

 adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale della persona malata e della sua famiglia. 

Le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale. 

La degenza è a carico del Sistema Socio Sanitario Regionale. 
 

Per maggiori informazioni, è possibile scaricare la brochure dedicata dal nostro sito oppure, ritirarla presso il 

Servizio Accoglienza. 

Come si articola l’offerta 
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5.6  Il Centro Diurno Integrato “Il Girasole” 
 

Il Centro Diurno Integrato si colloca nella rete dei servizi socio sanitari per anziani, è un servizio                  

semi-residenziale destinato ad accogliere e ad assistere persone anziane fornendo loro un reale sostegno      

nelle attività di vita quotidiana. 

Si rivolge quindi a persone con un livello di autonomia ridotto a causa di problematiche di natura fisica,    

neurologica e/o cognitivo-comportamentale. Tale servizio, inoltre, rappresenta proprio per le sue               

caratteristiche, un importante supporto per il nucleo famigliare dell’anziano. 

Il Centro Diurno Integrato offre la possibilità all’anziano di trascorrere parte della giornata in un ambiente 

accogliente permettendogli di ricevere quell’aiuto necessario a mantenere la propria autonomia, favorendo al 

contempo la permanenza nel proprio contesto familiare e sociale.  
 

Gli obiettivi sono:  

● fornire prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e fisioterapiche attraverso un’assistenza qualificata in       

regi- me di  accoglienza diurna;  

●  supportare la famiglia nel compito della cura;  

 permettere all’anziano  di rimanere nel proprio contesto familiare e sociale ed evitare/ritardare il ricorso al 

ricovero. 

Destinatari del Servizio 

Persone con almeno 65 anni di età con compromissione parziale o totale dell’autosufficienza e con necessità 

assistenziali che, per l’intensità e continuità degli interventi necessari, sono divenute troppo impegnative per 

la sola assistenza domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricovero in una Residenza Sanitaria           

Assistenziale. 

L’équipe assistenziale 

L’équipe assistenziale è composta da diverse figure professionali che  operano sinergicamente: 
 

●  Medico Responsabile                       ●  Coordinatore Infermieristico 

●  Infermieri                                           ●   Ausiliari Socio-Assistenziali            

●  Educatore          ●  Animatore                     

Le prestazioni rese:  

●  Servizi assistenziali: bagno assistito, aiuto e sorveglianza nelle attività quotidiane, assistenza al pasto, 

servizio di parrucchiere e pedicure. 
 

●  Servizio medico e infermieristico: monitoraggio dei parametri biologici, somministrazione di terapie 

farmacologiche ed esecuzione di prelievi prescritti dal medico curante. 
 

●  Servizio di fisioterapia: recupero e riabilitazione motoria individuale e di gruppo. 
 

●  Servizio animazione: attività ludico-ricreative e di socializzazione finalizzate al rallentamento del           

deterioramento cognitivo dell’anziano. 
 

Gli Ospiti possono usufruire di tutti i servizi e di tutti gli spazi della Fondazione. 
 

Il Centro Diurno Integrato è aperto tutto l’anno, dal lunedì al    

venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, al sabato dalle ore 9.00 alle 

ore 17.00. La presenza può essere concordata secondo le esigenze         

dell’Ospite e del familiare, si può accedere al Centro Diurno     

Integrato anche per brevi periodi o solo in alcuni giorni             

infrasettimanali. La Fondazione eroga su richiesta dell’Ospite e/o 

di un suo familiare, i seguenti servizi aggiuntivi: 

pasto serale protraendo l’orario pomeridiano fino alle 20.00. 

pernottamento “di necessità”, in relazione a particolari esigenze 

temporanee di assistenza o di sollievo,  compatibilmente con la 

disponibilità di posti letto nella RSA della Fondazione. 
 

Il trasporto del Frequentatore è a carico del familiare o del Comune di residenza. 

Per  il dettaglio dei costi, si prega di prendere visione dell’allegato E alla presente Carta dei Servizi. 
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5.7  L’Assistenza Domiciliare  Integrata (ADI) 

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, 

con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali al proprio domicilio denominati                     

“cure domiciliari” consistenti in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi,         

necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita.   

Le cure domiciliari si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia,                

generalmente erogate dal Comune di residenza della persona. 

Il bisogno clinico-assistenziale viene accertato tramite idonei strumenti di valutazione multiprofessionali e 

multidimensionali che consentono la definizione di un profilo di cura stabilito dall’ATS/ASST, in base al    

quale dalla stessa ATS/ASST viene erogato un buono, denominato “voucher”, che copre le spese del servizio 

di assistenza domiciliare integrata.  

Successivamente l’ATS/ASST formalizzerà un Progetto Individuale a cui seguirà la messa a punto di un     

Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) a cura del Servizio ADI e, se presente, del Medico di Medicina 

Generale.  

L’ADI è pertanto finalizzata ad assicurare alla famiglia e alla persona malata un reale supporto per: 

 garantire la permanenza dell’assistito nel suo ambiente di vita il più a lungo possibile; 

 migliorare la qualità della vita quotidiana e favorire la continuità delle cure e dell’assistenza negli      

eventuali passaggi tra casa e ospedale e viceversa; 

 favorire, per quanto possibile, la stabilità delle condizioni di salute e il mantenimento dell’autonomia 

dell’assistito; 

 valorizzare le capacità di cura dei familiari e delle persone che collaborano nell’assistenza anche          

attraverso momenti di educazione e di addestramento. 

L’assistenza domiciliare è, dunque, un servizio compreso nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in grado 

di garantire una adeguata continuità di risposta sul territorio ai bisogni di salute. 
 

Condizioni che danno diritto all’accesso 
 

L’ ADI è rivolta a persone in situazioni di fragilità caratterizzate da: 

 presenza di una condizione di non autosufficienza parziale o totale, di carattere temporaneo o definitivo; 

 presenza di difficoltà o impossibilità a camminare condizionante la non trasportabilità presso presidi   

sanitari in grado di rispondere ai bisogni della persona; 

 presenza di un supporto nella rete familiare e/o amicale; 

 compatibilità delle condizioni cliniche con la permanenza a domicilio e con gli interventi sanitari e socio 

assistenziali necessari. 
 

Modalità di presa in carico 
 

L’ Assistenza Domiciliare Integrata viene attivata secondo le seguenti modalità e tempi massimi: 

 la presa in carico (ossia il tempo che trascorre dalla data indicata sul Voucher alla definizione del PAI) è 

garantita entro 72 ore salvo urgenze segnalate dal medico o dalla struttura ospedaliera (tali urgenze sono 

prese in carico entro 24 ore); 

 il limite delle 72 ore non vale per le prestazioni di riabilitazione ricomprese nel PAI che possono essere 

attivate anche successivamente.  

Al momento della presa in carico dell’assistito, il Care Manager dell’Assistenza Domiciliare Integrata        

provvede a predisporre il Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FASAS) che verrà custodito al domicilio 

dell’assistito.  
 

Ambito territoriale di intervento 
 

La Fondazione Castellini è accreditata dalla Regione Lombardia per erogare tale servizio a persone residenti 

o domiciliate nei seguenti ambiti territoriali: 

♠ ASST Melegnano e Martesana              ♠ ASST Rhodense ex Distretto ASL di Corsico           

♠ ATS  Pavia - Ambito Distrettuale Pavese (Pavia, Certosa e Corteolona) 
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Aree di intervento 

 

Prestazioni mediche 

La Fondazione garantisce la disponibilità di medici specialisti che intervengono nell’attività di consulenza 

clinica per quanto riguarda il bisogno dell’assistito: Geriatra, Fisiatra e Vulnologo (cura delle lesioni cutanee 

difficili: ulcere vascolari, cutanee, da pressione, ecc.). 

 

Prestazioni infermieristiche 

Il personale infermieristico, secondo quanto prescritto nel Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), 

fornisce prestazioni specifiche: medicazioni semplici e complesse, gestione catetere, nutrizione artificiale, 

educazione sanitaria e addestramento delle persone che si prendono cura dell’assistito (caregiver).  

 

Prestazioni riabilitative  

I fisioterapisti assicurano prestazioni di tipo riabilitativo secondo le indicazioni previste nel Piano                

Riabilitativo Individuale; supportano altresì gli assistiti ed i loro familiari nell’apprendimento dell’utilizzo 

degli ausili assegnati. 

 

Prestazioni assistenziali  

Gli operatori si occupano dell’igiene personale dell’assistito, eseguono inoltre educazione sanitaria per i           

familiari per la gestione dell’assistito (mobilizzazione, prevenzione ulcere da decubito ecc.). 

 

Modalità di erogazione delle prestazioni 
 

Il primo accesso al domicilio viene effettuato con l’eventuale presenza del Medico di Medicina Generale 

dell’assistito e dell’operatore incaricato dalla Fondazione, che insieme provvedono alla stesura del Piano     

Assistenziale Individualizzato (PAI).  

Al primo accesso l’operatore lascerà al domicilio dell’assistito, fino alla fine dell’intervento, il Fascicolo Socio 

Assistenziale e Sanitario necessario per l’aggiornamento e la consultazione da parte degli operatori coinvolti e 

del medico di medicina generale. 

L’operatore, inoltre, consegna all’assistito la seguente documentazione: 

 carta dei servizi ADI 

 scheda contatti operatori da consegnare al Medico di Medicina Generale 

 comunicazioni per gli assistiti (da parte della Direzione della Fondazione)  

 Informativa e consenso al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 aggiornata con       

       quanto richiesto dal Reg. Eu. 679/2016 e dal D. Lgs. 101/2018 (presa in carico); 

 eventuali  brochure con le  istruzioni per l’assistito o per il familiare (es. istruzioni per l’assistito portatore 

di PEG, di catetere vescicale, ecc.)   

 modulo per le “lamentele e apprezzamenti” ed il “questionario di soddisfazione” con busta                

preaffrancata.  

 

Sempre nel corso del primo accesso l’operatore acquisisce il consenso informato. 
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6.  I SERVIZI ALLA PERSONA 

 

6.1  L’Equipe Sanitaria  
 

L’équipe medica della Fondazione assicura un servizio di guardia medica attiva, che garantisce la          

presenza ininterrotta di un medico per 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, festivi compresi. 

Lo staff medico è composto da un team di medici con varie specializzazioni, stabilmente in organico, che 

operano con il supporto permanente di un ulteriore team di medici per il servizio notturno. Per specifiche 

necessità assistenziali, la Fondazione si avvale della consulenza di medici specialisti nelle principali     

branche sanitarie. In ogni nucleo è operativa un’équipe socio-sanitaria composta da: medico, coordinatore 

infermieristico, fisioterapista, infermieri, operatori socio-sanitari, ausiliari socio-assistenziali, educatori 

professionali o animatori sociali. L’équipe lavora in modo integrato avvalendosi di protocolli, linee guida 

e procedure specifiche che consentono una raccolta di informazioni sanitarie, psicologiche e sociali       

finalizzate a rendere meno traumatica l’istituzionalizzazione e a garantire un’assistenza personalizzata. 

 

6.2  Il Servizio Sociale  
 

Il servizio sociale svolge numerose attività: si dedica all’accoglienza e inserimento degli Ospiti e dei      

Frequentatori; si occupa delle procedure d’ingresso; gestisce la lista d’attesa; offre sostegno e aiuto       

all’Ospite durante la degenza su richiesta dal medico di nucleo o dei familiari; dà consulenza ai familiari 

per le pratiche di invalidità civile e di accompagnamento; divulga le informazioni relative ai servizi     

offerti dalla Fondazione. 
 

Gli uffici del servizio sociale sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 

13.30 alle 16.45, il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 (esclusi i mesi estivi). 

 

6.3  Il Servizio di Fisioterapia 
 

Il servizio di fisioterapia è attivo dal lunedì al venerdì, dispone di una palestra di ca. 200 mq., di numerosi 

box per le terapie fisiche, di locali polivalenti per le attività di orientamento, di terapia cognitiva e di     

recupero degli atti della vita quotidiana. L’équipe fisioterapica è composta da un consulente medico     

fisiatra, da un fisioterapista responsabile del servizio, da fisioterapisti e da personale ausiliario. 
 

Obiettivi:  
 

●  valutazione e pianificazione degli interventi necessari al contenimento/superamento della disabilità;  
 

●  scelta e utilizzo di ausili per una migliore qualità di vita;  
 

●  sviluppo dei potenziali funzionali residui. 
 
 

Interventi fisioterapici individuali e di gruppo:  
 

●  terapie antidolorifiche (ionoforesi, TENS, magnetoterapia, ultrasuoni);  
 

●  terapia cognitiva finalizzata al miglioramento dell’orientamento;  
 

●  massoterapia;  
 

●  riabilitazione motoria neurologica e ortopedica; 

●  drenaggio linfatico;  
 

●  ginnastica vascolare e bendaggi;  
 

●  osteopatia; 
 

●  elettrostimolazione;  
 

●  ginnastica di gruppo. 
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I Servizi alla persona 

6.4  Il Servizio Animazione 
 

È attivo durante la settimana, secondo un programma strutturato di attività, nei nuclei, negli spazi comuni 

della Fondazione e sul territorio. 

Le attività di animazione hanno come obiettivo: 

●  valorizzare la persona, offrendo una vita fatta di scambi, incontri, relazioni e soddisfazione dei propri    

interessi; 

●  migliorare la qualità del tempo libero degli Ospiti incentivando i momenti di aggregazione,                    

socializzazione e divertimento;  

 mantenere un contatto diretto e costante nel tempo col territorio. 
 

Le attività si articolano in: ludico-motorie, ludico-mnemoniche, culturali, ricreative, socializzanti, attività sul 

territorio. 

Ciclicamente sono proposte agli Ospiti attività complementari come la clownterapia, la pet-therapy, la     

cantoterapia, la musicoterapia. 
 

6.5  Il Servizio Religioso 
 

La Fondazione garantisce la libera espressione di ogni credo religioso. Per i cattolici l’assistenza spirituale è 

assicurata dal Cappellano e dalla Comunità delle Suore, sempre presenti in Fondazione. Ogni giorno è     

celebrata la Santa Messa e recitato il Santo Rosario.   
 

6.6 Il Volontariato 
 

All’interno della Fondazione sono presenti numerosi volontari appartenenti a diverse associazioni,          

qualificate e regolarmente autorizzate, che gratuitamente offrono il loro tempo al servizio degli Ospiti. La 

Fondazione ha destinato alle associazioni una sede per sottolineare l’importanza del volontariato, per       

facilitare l’aggregazione/integrazione e rafforzare il legame con la Fondazione stessa. 

Le associazioni che attualmente operano sono: 
 
 

                 MELEGNANO  
                 (Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-Sanitari) 
 

Da molti anni presente all’interno della Fondazione, la finalità dell’AVULSS è di garantire agli Ospiti la 

compagnia di persone disposte ad ascoltare le loro difficoltà e i loro problemi, ad assolvere alle loro piccole 

necessità e a far sentire una presenza diversa da quella del personale, attenta alle loro sofferenze e al loro 

disagio. 
 

 Associazione Volontari Castellini di Melegnano Onlus 
 

 

Nata all’interno della Fondazione ha come scopo principale di donare compagnia, ascolto e calore umano, 

ricercando il coinvolgimento dell’anziano nella vita quotidiana e favorendo la partecipazione alle attività di 

animazione. 
 

Gruppi Scout e Parrocchiali 
 

Ciclicamente si alternano strutturando con il Servizio Animazione attività ludiche e momenti di                 

socializzazione. 
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7. I PRESIDI E GLI AUSILI 

 

7.1  Presìdi Sanitari e Ausili 
 

La Fondazione provvede, in base alle necessità dell’Ospite e senza costi aggiuntivi, a fornire farmaci,        

dispositivi medicali, presìdi per la prevenzione di lesioni da decubito e ausili per l’incontinenza. Gli Ospiti 

con riconoscimento d’invalidità civile possono avere, rivolgendosi al Servizio di Fisioterapia, la prescrizione 

di ausili personali da richiedere all’Agenzia Tutela della Salute Città Metropolitana (ATS) di competenza. I 

presìdi per la deambulazione e per gli spostamenti (carrozzine, deambulatori, tripodi, ecc.) non sono forniti 

dalla Fondazione, se non temporaneamente in attesa dell’assegnazione da parte dell’ATS. 

 

7.2  Il Servizio interno di fornitura farmaci 
 

La Fondazione dispone di un servizio interno di farmacia che si occupa di approvvigionamento e             

distribuzione di tutti i prodotti necessari (farmaci, dispositivi medici, materiale di medicazione, prodotti per 

la nutrizione artificiale).  

 
  

 

14 



 

Novembre 2020 

8.  I SERVIZI ALBERGHIERI 

 

8.1  La Ristorazione 
 

La ristorazione è garantita da una cucina centrale interna che eroga i pasti in base a un programma          

dietetico, variato con periodicità trimestrale e diverso per ogni settimana del mese e, naturalmente,          

predisposto in base alla stagionalità dei prodotti. In collaborazione con i medici e i coordinatori                

infermieristici, il menù è sottoposto a verifiche periodiche per valutarne il gradimento da parte degli Ospiti. 

Il menu offre anche un piatto unico per disfagici, preparato sulla base di ricette calcolate secondo la       

composizione nutrizionale ed equilibrate rispetto al contenuto di tutti i nutrienti. 

 

8.2  Il Servizio parrucchiere 
 

La Fondazione offre la possibilità di un servizio di parrucchiere e barbiere interno, che opera in base ad un 

programma di interventi periodici. Shampoo, tinta, taglio, messa in piega e, per gli uomini, barba sono    

gratuiti. 

Su prenotazione, e a pagamento, si può richiedere anche l’intervento di un parrucchiere esterno. 

 

8.3  Il Servizio pedicure 
 

La Fondazione offre la possibilità di un servizio gratuito di pedicure. L’accesso al servizio avviene           

inoltrando richiesta al coordinatore infermieristico di ciascun nucleo.  

 

8.4  La Lavanderia 
 

La Fondazione offre la possibilità di usufruire gratuitamente di un servizio di lavanderia per gli indumenti 

personali degli Ospiti. Per i capi delicati, di particolare valore affettivo o da lavare a secco, il familiare      

dovrà provvedere in proprio. 

 

8.5  I Telefoni pubblici 
 

Ogni nucleo è dotato di un servizio di telefonia mobile che permette agli Ospiti non deambulanti di          

ricevere comunicazioni dai familiari. Al primo piano del Padiglione Castellini è collocato un telefono      

pubblico.  

 

8.6  I Giornali 
 

Sono a disposizione degli Ospiti tutti i giorni i maggiori quotidiani e settimanali nazionali. 

Il servizio è offerto gratuitamente dalla Fondazione. 

 

8.7  Il Bar 
 

Il bar è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00. 

Gli Ospiti godono di prezzi agevolati. Inoltre, sono presenti negli spazi comuni distributori automatici di 

bevande e snack. 

I Servizi alberghieri 
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9. NOTIZIE UTILI 
 

9.1 Verifica delle attività 
 

Tutte le attività svolte dalla Fondazione Castellini sono sottoposte a verifica per mezzo di opportuni       

indicatori, in linea con l’impegno assunto per mantenere alti i propri standard qualitativi. Gli obiettivi     

delle rilevazioni sono volti al miglioramento continuo dei servizi che la Fondazione eroga per il               

raggiungimento della massima soddisfazione dei propri assistiti. 
 

9.2  Il Questionario di soddisfazione 
 

La Fondazione si impegna a valutare la soddisfazione dei propri Ospiti, delle famiglie e degli operatori, 

mediante appositi questionari, i cui dati sono resi noti e commentati con cadenza annuale. 
 

9.3  La Gestione dei reclami/apprezzamenti 
 

La Fondazione si impegna a dare una risposta rapida ed esauriente a tutti i reclami, espressi in modo     

formale dai suoi utenti, entro 30 giorni dalla comunicazione. Gli Ospiti, i familiari o gli  operatori, che     

vogliono esprimere reclami, possono utilizzare l’apposita scheda allegata alla Carta dei Servizi o            

richiederla al personale del nucleo, oppure scaricarla dal sito internet. La Fondazione si impegna a         

condurre un’approfondita analisi delle situazioni di disagio segnalate, al fine di individuarne le cause e 

mettere in atto gli opportuni correttivi. Qualora il richiedente si ritenesse insoddisfatto della risposta       

fornita, può rivolgersi alla Direzione Generale o alla Presidenza per ulteriori approfondimenti. 
 

9.4  Il Personale 
 

Tutto il personale è identificabile attraverso il cartellino di riconoscimento e dal tipo di divisa che indossa. 
 

9.5  Gli Orari di accesso per i visitatori 
 

Nuclei della Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.): 

tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 20.00.  In caso di necessità e d’accordo con il medico responsabile di nucleo, 

è consentita la permanenza di un familiare anche durante le ore notturne.  

 I signori Visitatori sono pregati di rispettare gli orari di riposo (dalle 13.30 alle 15.00). Non è consentita la 

permanenza nelle stanze nei momenti di assistenza igienico-sanitaria agli Ospiti. 
 

Hospice:  

tutti i giorni 24 ore su 24.  I familiari possono pernottare previa comunicazione al medico responsabile o al 

coordinatore infermieristico.  
 

Nucleo Alzheimer: 

tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 20.00. I signori Visitatori sono pregati di rispettare il divieto di accesso al 

nucleo durante i pasti, dalle ore 11.30 alle ore 12.30 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00. Per motivi di              

riservatezza, dopo tale orario, i signori Visitatori sono pregati di non sostare nelle camere degli Ospiti. 
 

Centro Diurno Integrato: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.30. 
  

9.6   Uscita dell’Ospite dalla Struttura 

L’uscita dell’Ospite dalla Fondazione, deve essere comunicata e concordata con il medico responsabile o 

con l’infermiere coordinatore di nucleo. 
 

9.7   Gli Orari di ricevimento dei medici 
 

I giorni e gli orari di ricevimento dei medici sono esposti all’ingresso dello studio del medico responsabile 

del nucleo. 
 

9.8   Ritiro corrispondenza Ospiti  

La consegna della corrispondenza agli Ospiti della struttura viene gestita secondo la procedura stabilita 

dalla Direzione., nel pieno rispetto della normativa sulla riservatezza. 
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9.9  La Richiesta di copia del fascicolo sanitario 
 

Per ottenere il rilascio di copia del fascicolo sanitario l’Ospite o il familiare devono presentare richiesta 

scritta al Servizio Amministrativo. Il costo delle copie del Fascicolo Socio Sanitario Assistenziale è di:             

€ 25.00 fino a 25 pagine; € 30.00 fino a 50 pagine; € 35.00 fino a 75 pagine; € 40.00 fino a 100 pagine; oltre 100 

pagine € 0.30 a foglio. La copia su supporto informatico (CD) ha un costo di € 30.  

La copia del fascicolo sia cartaceo che informatico verrà rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta. 
 

9.10  La Richiesta di certificati  
 

La richiesta di certificati medici deve essere inoltrata al medico responsabile del nucleo, previa                 

compilazione dell’apposito modulo sul quale è indicata anche la somma da versare. 
 

9.11  Gli Oggetti personali 
 

La Fondazione non risponde di eventuali furti. Si consiglia, quindi, di non tenere in camera oggetti di valore 

o importanti somme di denaro. 
 

9.12  Il Portierato notturno 
 

A tutela dell’Ospite, sette giorni su sette, è in funzione un servizio di portierato notturno. 
 

9.13  La Privacy  
 

Gli operatori mantengono la massima riservatezza sulle informazioni riguardanti lo stato di salute o altri 

dati personali dell’Ospite, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Reg. EU 679/2016.         

Responsabile della Protezione dei Dati: Dott.ssa Anna Rita De Paola - indirizzo mail : 

rpd@fondazionecastellini.it  
 

9.14  L’Igiene alimentare 
 

Il Responsabile Area Sanitaria vigila affinché tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e la salubrità 

degli alimenti siano rispettate. 
 

9.15   Il Divieto di fumo 
 

In tutta la struttura è vietato fumare. 
 

9.16  La Sicurezza 
 

La Fondazione, nel rispetto della normativa vigente, ha disposto un piano di emergenza con specifiche e 

adeguate procedure operative, per un intervento tempestivo e ordinato. Il personale è adeguatamente      

addestrato a intervenire in caso di incendio. 
 

9.17  Trasporto Ospiti per visite specialistiche ed esami strumentali 
 

I costi del trasporto degli Ospiti che necessitano di visite specialistiche o di esami strumentali da effettuarsi 

presso strutture ospedaliere, sono a carico dei familiari. 
 

9.18  Mezzi di trasporto 
 

La Fondazione dispone di un parco automezzi che comprende anche  veicoli  attrezzati al trasporto disabili,  

per garantire agli Ospiti la possibilità di mantenere contatti con la realtà esterna e di godere di momenti    

culturali e di svago all’esterno della struttura residenziale. 
 

9.19  L’Impianto di cogenerazione 
 

Con il termine cogenerazione si indica la produzione contemporanea di diverse forme di energia. Il loro 

sfruttamento consente, a parità di combustibile utilizzato, una maggiore quantità di energia secondaria    

prodotta.  

La Fondazione Castellini, già da qualche anno, adotta questo sistema di produzione di energia. Infatti,     

utilizzando metano, si produce acqua calda e corrente elettrica, ottenendo così un significativo risparmio 

destinato al contenimento delle rette di degenza. Inoltre, altro risultato è il contributo alla salvaguardia 

dell’ambiente. 

Notizie utili 
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Modalità di ammissione e dimissione 

10.  MODALITA’ DI INSERIMENTO E DIMISSIONE 

 

10.1  La Documentazione 
 
 

 Per essere accolti nella Fondazione occorre presentare apposita documentazione, disponibile in allegato alla 

Carta dei Servizi o nel sito www.fondazionecastellini.it  

La richiesta di inserimento in RSA o presso il Centro Diurno Integrato, deve essere consegnata al Servizio 

Sociale previo appuntamento.  
 

Il Servizio Sociale si rende disponibile per tutti coloro che desiderano effettuare una visita della struttura.   

La rinuncia all’ingresso in struttura dovrà essere inderogabilmente comunicata al Servizio Sociale della     

Fondazione prima dell’avviso della disponibilità del posto letto.  

 

10.2  La Lista d’attesa 
 

La DOMANDA UNICA DI INSERIMENTO verrà inserita nella lista d’attesa secondo: 

●  ordine cronologico; 

●  gravità della patologia: comorbilità e instabilità clinica, problemi comportamentali e cognitivi; 

●  valutazione funzionale: livello di dipendenza nelle attività della vita quotidiana; 

●  contesto sociale: caregivers, situazione abitativa, inadeguatezza del domicilio o delle risorse economiche. 

La residenza nel Comune di Melegnano da oltre 5 anni determina un diritto di precedenza.  

Per le richieste di ammissione all’interno del nucleo Alzheimer è prevista una valutazione del paziente da 

parte del medico responsabile del nucleo.  

Anche per l’inserimento presso il Centro Diurno Integrato è prevista, presso la Fondazione, una valutazione 

dell’Ospite da parte dell’équipe assistenziale.  

 

10.3  L’Accoglienza 
 

Stabilita l’ammissione dell’Ospite nella struttura, l’interessato, nel giorno prefissato per l’inserimento 

(consentito sette giorni su sette), sarà accompagnato dall’Assistente Sociale al nucleo di destinazione, sarà 

accolto dal medico responsabile e dall’Infermiere coordinatore che gli forniranno tutte le informazioni      

relative all’équipe, all’organizzazione del lavoro e ai servizi forniti; all’Ospite e al familiare sarà consegnata 

la carta di nucleo a supporto delle informazioni fornite. 

 

10.4  Il Consenso informato 
 

Il medico responsabile del nucleo informa l’Ospite e i suoi familiari sul percorso assistenziale, diagnostico e 

terapeutico in modo chiaro e trasparente e ne acquisisce il consenso previsto per legge. 

 

10.5  Le Dimissioni 
 

Le dimissioni dalla struttura devono essere concordate con il medico del nucleo e il Servizio Sociale secondo 

le modalità previste dal contratto di ingresso. Al momento della dimissione viene consegnata la                

documentazione clinica personale. 
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Altre iniziative 

11. 1 RSA Aperta  

Il servizio di RSA APERTA nasce da un progetto sperimentale deliberato da Regione Lombardia,              

disciplinato dalla DGR 2942/2014 e successive modifiche DGR 7769/2018. 

Con il termine “RSA APERTA” viene identificata tutta una serie di interventi di carattere sociosanitario, 

effettuati da operatori qualificati, finalizzati a favorire il mantenimento delle capacità residue e rallentare, 

ove possibile, il decadimento delle diverse funzioni, evitando e/o ritardando il ricorso al ricovero definitivo 

in una struttura.  

Si rivolge esclusivamente a persone: 
 

▪   affette da demenza certificata; 

▪   anziani di età pari o superiore a 75 anni,  in condizioni di non autosufficienza riconosciuti invalidi civili al  

centro per cento. 

In entrambi i casi le persone devono disporre di almeno un caregiver familiare e/o professionale che presta 

assistenza nell'arco della giornata e della settimana. 

La presa in carico si concretizza in interventi e prestazioni tra loro integrate, che possono essere erogate: 

▪   presso la RSA 

▪   presso l’abitazione della persona 
 

11. 2 Centro Medico Castellini 
 

La Fondazione Castellini ha individuato alcuni fabbisogni nell’area della salute che richiedono l’erogazione 

di prestazioni mediche e di servizi collegati di alta specializzazione. Ha per questo realizzato una struttura 

polivalente di assoluto rilievo, in grado di offrire, evitando lunghe liste d’attesa, l’opportunità di soddisfare 

bisogni sanitari, terapeutici e riabilitativi, in ambiente confortevole, in cui opera personale altamente         

specializzato. 
 

Il Centro Medico Castellini è articolato su tre aree: 

▪    specialistica 

▪    diagnostica 

▪    riabilitativa 
 

I punti di forza del Centro Medico sono: 

▪    possibilità di essere visitati da specialisti qualificati ed esperti; 

▪    tempi di attesa brevi; 

▪    personale cortese a disponibile. 
 

 Orari di Apertura  

Il Centro Medico Castellini è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Su disponibilità del 

medico specialista, potranno essere attivate visite anche sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 

Le visite si effettuano solo  su prenotazioni e a pagamento. Il Centro Medico Castellini non è convenzionato 

con il Sistema Sanitario Regionale. 

Per informazioni è operativo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 lo sportello prenotazioni.  

I pagamenti possono essere effettuati anche tramite bancomat  e carte di credito. 
 

Per prenotazioni: Centro Medico 0298220432 - Centralino Fondazione Castellini: 02982201 

centromedico@fondazionecastellini.it  
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® 11.3  Metodo Validation 
 

È una tecnica di comunicazione ideata al fine di gestire i disturbi del comportamento degli anziani affetti da 

demenza nelle sue varie forme. Questo metodo  “legittima” i sentimenti della persona che li esprime, al di là 

della loro apparente incomprensibilità: è, in sintesi, un metodo relazionale che contribuisce ad aumentare il 

benessere, il senso di dignità e l’autostima sia nei malati sia nei familiari/caregiver. 

Sviluppato negli  U.S.A. da Naomi Feil tra il 1963 e il 1980, il metodo è conosciuto nel nostro paese solo da 

alcuni anni.  

Attualmente il metodo è utilizzato con i pazienti del nucleo Alzheimer e con i frequentatori del Centro     

Diurno Integrato ed è in avanzata fase di estensione a tutti i nuclei della struttura.  

 
 

 

Altre iniziative 
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Gli indicatori di qualità 

12. Gli indicatori di qualità 
 

La struttura garantisce che siano rispettati gli standard di qualità prevista dalla normativa vigente nonché 

dal Sistema di gestione della Qualità, e che siano applicati, per le verifiche, i seguenti indicatori:  

21 

 

TASSO DI OCCUPAZIONE DEI POSTI LETTO 

 

 

NUMERO DI APPREZZAMENTI /RECLAMI RICEVUTI 

 

 

PRESENZA DI PROTOCOLLI SPECIFICI PER OGNI SITUAZIONE DI RISCHIO 

 

RISORSE UMANE 

 Formazione Operatori. Sono previsti corsi dedicati alla formazione e aggiornamento degli operatori. 

Per ogni  operatore viene aggiornata una scheda che riporta il monte ore di formazione. 

 Numero incidenti di contaminazione per gli operatori della struttura nell'ambito della gestione e  

manipolazione di materiali biologici. 

 

SERVIZIO SANITARIO: 

 Presenza del Medico in struttura 24 ore su 24, presenza ogni giorno di Medici Geriatri. 

 Presenza di Medici Specialisti: Cardiologo Otorinolaringoiatra, Ortopedico, Dermatologo, Fisiatra, 

Urologo, Nefrologo, Neurologo. 

 Presenza di personale infermieristico 24 ore tutti i giorni. 

 Utilizzo di Terapie non farmacologiche per gli ospiti affetti da demenza: Doll Therapy, Validation 

Therapy, Musicoterapia. 

 Prevenzione e cure delle lesioni cutanee e da decubito. 

 La struttura fornisce cuscini, materassi antidecubito e medicazioni avanzate, è operativo un servizio 

di Vulnologia. 

 

SERVIZIO ASSISTENZIALE 

 Vengono adottati programmi diversificati per la gestione dell’incontinenza con impiego di prodotti 

leader sul mercato. 

 Assistenza garantita 24 ore su 24 in ogni nucleo. 

 Interventi personalizzati: ad ogni ospite sono garantiti interventi adeguati ai singoli bisogni           

socio-sanitari: Piano di Assistenza Individualizzato. 

 

SERVIZIO RIABILITATIVO 

 Cicli di interventi specifici per ogni ospite che necessita di trattamento riabilitativo individuale con 

prescrizione specialistica. 

 

SERVIZIO ANIMATIVO 

 Momenti di animazione quotidiana con laboratori e iniziative di socializzazione. 

 Organizzate feste legate a particolari momenti dell’anno ed uscite periodiche. 

 

SERVIZIO RISTORAZIONE 

 Possibilità di scelta all’interno del menù per i pasti principali. 

 Menù per disfagici. 

 Menù “speciale” in occasione di festività particolari. 
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La Carta dei diritti dell’anziano 

13. LA CARTA DEI DIRITTI DELL’ANZIANO (D.G.R. 14 DICEMBRE 2001 – N. 7/7435) 

 

La persona anziana ha il diritto: 
 

▪  Di sviluppare e conservare la propria individualità e libertà; 
 

▪  Di conservare e vedere rispettate, in osservanza dei principi costituzionali, le proprie credenze, opinioni e 

sentimenti; 
 

▪  Di conservare le proprie modalità di condotta sociale, se non lesive dei diritti altrui, anche quando esse    

dovessero apparire in contrasto con i comportamenti dominanti nel proprio ambiente di appartenenza; 
 

▪  Di conservare la libertà di scegliere dove vivere; 
 

▪  Di essere accudita e curata nell’ambiente che meglio garantisce il recupero della funzione lesa; 
 

▪  Di vivere con chi desidera; 
 

▪  Di avere una vita di relazione; 
 

▪  Di essere messa in condizione di esprimere le proprie abitudini personali, la propria originalità e creatività; 
 

▪  Di essere salvaguardata da ogni forma di violenza fisica e/o morale; 
 

▪ Di essere messa in condizioni di godere e conservare la propria dignità e il proprio valore, anche in casi di 

perdita parziale o totale della propria autonomia ed autosufficienza. 
 

Le istituzioni hanno il dovere: 
 

▪    Di rispettare l’individualità di ogni persona anziana, riconoscendone i bisogni e realizzando gli interventi 

ad essi adeguati, con riferimento a tutti i parametri della sua qualità di vita e non in funzione                

esclusivamente della sua età anagrafica; 
 

▪   Di rispettare credenze, opinioni e sentimenti delle persone anziane, anche quando essi dovessero apparire 

anacronistici o in contrasto con la cultura dominante, impegnandosi a coglierne il significato nel corso 

della storia della popolazione; 
 

▪   Di rispettare le modalità di condotta della persona anziana, compatibili con le regole della convivenza     

sociale, evitando di “correggerle” e di “deriderle”, senza che questo venga meno all’obbligo di aiuto per 

la sua migliore integrazione nella vita di comunità; 
 

▪  Di rispettare la libera scelta della persona anziana di continuare a vivere nel proprio domicilio,                 

garantendo il sostegno necessario, nonché, in caso di assoluta impossibilità, le condizioni di accoglienza 

che permettano di conservare alcuni aspetti dell’ambiente di vita abbandonato; 
 

▪    Di accudire e curare l’anziano fin dove è possibile a domicilio, se questo è l’ambiente che meglio stimola il 

recupero o il mantenimento della funzione lesa, fornendo ogni prestazione sanitaria e sociale ritenuta    

praticabile e opportuna. Resta comunque garantito all’anziano malato il diritto di ricovero in una      

struttura ospedaliera o riabilitativa per tutto il periodo necessario per la cura e la riabilitazione; 
 

▪  Di favorire, per quanto possibile, la convivenza della persona anziana con i familiari, sostenendo             

opportunamente questi ultimi e stimolando ogni opportunità di integrazione; 
 

▪  Di evitare nei confronti dell’anziano ogni forma di ghettizzazione che gli impedisca di interagire             

liberamente con tutte le fasce di età presenti nella popolazione; 
 

▪   Di fornire ad ogni persona di età avanzata la possibilità di conservare e realizzare le proprie abitudini      

personali, di esprimere la propria emotività e di percepire il proprio valore, anche se soltanto di carattere 

affettivo; 
 

▪   Di contrastare in ogni ambito della società, ogni forma di sopraffazione e prevaricazione a danno degli    

anziani; 
 

▪   Di operare perché, anche nelle situazioni più compromesse e terminali, siano supportate le capacità        

residue di ogni persona, realizzando un clima di accettazione, di condivisione, e di solidarietà che         

garantisca il pieno rispetto della dignità umana. 
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percorrendo la Via Emilia S.S. 9; 

 percorrendo l’Autostrada Milano - Bologna, uscita al casello di Melegnano; 

 in treno, linea S1 Saronno - Lodi, (frequenza ogni mezz’ora); 

 con la Metropolitana, linea 3 (San Donato M.se) e autobus diretto a Melegnano; 

14.   Come raggiungerci 
 

La Fondazione Castellini è situata in Via Cavour 21 a Melegnano (Milano). È agevolmente 

raggiungibile da Milano con i mezzi pubblici o in automobile: 

Come raggiungerci 
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ALLEGATO “A” 

Carta dei Servizi 

GIORNATA TIPO DELL’OSPITE 

  
 

Giornata tipo dell’ospite All. A Carta dei Servizi – rev. 007  4 01 00101 

 

GIORNATA TIPO DELL’OSPITE  in RSA 

 

Le attività sono strutturate in relazione agli interessi dei singoli ospiti e in base al piano di 
assistenza individuale. Gli orari delle attività e delle iniziative di interesse comune sono 
esposti nelle bacheche di nucleo. 
 

All’interno della Residenza Sanitaria la giornata dell’ospite inizia con la sveglia, l’igiene 
personale, la mobilizzazione, qualora le condizioni dell’ospite lo consentano. 
 

Ore 7.30  

Prima colazione 

può essere consumata a letto o in soggiorno, a seguire attività sanitarie/assistenziali 

 

Ore 8.30 alle ore 11.45 

Attività sanitarie, riabilitative, di animazione, intrattenimento e aggregazione 

 

Ore 9.30 

Santa Messa celebrata in cappella 

 

Ore 12.00  

Pranzo 

eventuale riposo pomeridiano 

 

Ore 14.00 

Attività assistenziali, sanitarie, riabilitative 

 

Ore 15.30 

Attività di animazione, intrattenimento e aggregazione 

 

Ore 16.00 

Merenda 

Thè o succhi di frutta o bibite, biscotti o torta o gelati, ecc. 

 

Ore 17.00  

Santo Rosario 

 

Ore 18.15  

Cena 

 

Ore 19.30  

Attività assistenziali finalizzate al riposo notturno. 

Gli orari delle attività possono variare in relazione alle esigenze assistenziali e di nucleo. 
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ALLEGATO “A” 

Carta dei Servizi 

GIORNATA TIPO DELL’OSPITE 

  
 

Giornata tipo dell’ospite All. A Carta dei Servizi – rev. 007  4 01 00101 

 

                GIORNATA TIPO DELL’OSPITE AL CENTRO DIURNO INTEGRATO 

 

Le attività sono strutturate in relazione agli interessi dei singoli frequentatori  e in base al 
piano di assistenza individuale. Gli orari delle attività e delle iniziative di interesse comune 
sono esposti nelle bacheche all’ingresso del Centro Diurno Integrato 
 

La giornata  inizia con l’accoglienza degli ospiti e la distribuzione di una bevanda  calda o 
fredda a scelta e in base alla stagione in corso. 

 

 

Ore 8.30  - 11.45 

Attività sanitarie, riabilitative, di animazione, intrattenimento e aggregazione 

 

Ore 9.30  

Santa Messa celebrata in cappella  

 

Ore 10.15 

Spuntino 

 

Ore 11.45 

Pranzo 

eventuale riposo pomeridiano 

 

Ore 14.00 

Attività assistenziali, sanitarie, riabilitative 

 

Ore 15.30 

Attività di animazione, intrattenimento e aggregazione 

 

Ore 16.00 

Merenda 

Thè o succhi di frutta o bibite, biscotti o torta o gelati, ecc. 

 

Ore 17.00  

Inizio attività di preparazione per il rientro al domicilio. 

 
 

 



1/2 ALLEGATO “B”  
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MENÙ TIPO  

  
 

Menù tipo all. B Carta dei Servizi – rev. 003 -  4 01 00102 

 

 

 

 
 

 
 

 PRIMA   SETTIMANA 

Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato  Domenica  

p
r
a
n

z
o
 

Risotto al 
gorgonzola 

Farfalle  al 
pomodoro 

Risotto con 
zucchine 

Penne al ragu' Risotto con 
prosciutto 

Spaghetti alla 
vegetariana 

Tortellini  in 
brodo 

Riso al burro       semolino        pastina 

Bastoncini di 
pesce impanati 

Lonza al latte Polpette  al 
pomodoro 

Pollo  ai funghi Merluzzo con 
cipolle 

Frittata Vitello in 
agrodolce 

Tacchino con 
funghi 

Spezzatino con 
polenta 

Platessa 
impanata 

Cotechino Con 
Puré 

Polenta e 
gorgonzola 

Tacchino agli 
aromi 

Pollo arrosto 

    Pizza  Tonno Carne in scatola  

Pollo lesso       Polpette 

  Contorno (verdure di stagione  pure') 

Frutta di stagione     Frullato di frutta             

c
e
n

a
 

Passato di 
verdura 

Minestrone di 
riso 

Pasta e legumi Riso e 
prezzemolo 

Minestra di 
pasta 

Minestra di 
lenticchie 

Riso e 
prezzemolo 

Semolino        Pastina 

Tacchino 
affumicato 

 prosciutto cotto Salame Prosciutto crudo Bollito di carne Prosciutto cotto Prosciutto crudo 

Bologna Pancetta Tacchino 
affumicato 

Tortino di 
patate 

Bologna Coppa Salame 

Crescenza Mozzarella Crescenza Provolone Ricotta Crescenza Mozzarella 

Provolone Asiago Taleggio Mozzarella Asiago Taleggio Asiago 

Tonno Carne in scatola Tonno    Carne in scatola 

  Contorno (verdure di stagione ) 

Frutta cotta    Frullato di frutta 

 

  

 SECONDA  SETTIMANA 

Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato  Domenica  

p
r
a
n

z
o
 

Risotto con 
pancetta 

Fusilli panna e 
pomodoro 

Risotto con 
fagioli 

Pendette al 
pomodoro 

Risotto con 
salsiccia 

Crespelle ricotta 
e spinaci 

Tortellini  alla 
panna 

Riso al burro       semolino        pastina 

Palombo al 
forno 

Bocconcini alle 
verdure 

Polpettine in 
umido 

Pollo  patate e 
peperoni 

Platessa al 
pomodoro 

Frittata Lonza in umido 

Tacchino con 
borlotti 

 

Stufato ai 
funghi con 
polenta 

Rotolo ai 
carciofi 

Cotechino Con 
Pure' 

Polenta e 
gorgonzola 

Tacchino in 
pizzaiola 

Pollo arrosto 

    Pizza  Tonno   

Pollo lesso       Polpette 

  Contorno (verdure di stagione  pure') 

Frutta di stagione     Frullato di frutta             

c
e
n

a
 

Passato di 
verdura 

Minestrone di 
riso 

Pasta e legumi Riso e 
prezzemolo 

Minestra di 
pasta 

Minestra di 
legumi 

Riso e 
prezzemolo 

Semolino        Pastina 

Tacchino 
affumicato 

 prosciutto cotto Salame Prosciutto crudo Bollito di carne Prosciutto cotto Prosciutto crudo 

Bologna Pancetta Tacchino 
affumicato 

Uova sode Bologna Coppa Salame 

Crescenza Mozzarella Crescenza Provolone Ricotta Crescenza Mozzarella 

Provolone Asiago Taleggio Mozzarella Asiago Taleggio Asiago 

Tonno Carne in scatola Tonno    Carne in scatola 

  Contorno (verdure di stagione ) 

Frutta cotta    Frullato di frutta 
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MENÙ TIPO  

  
 

Menù tipo all. B Carta dei Servizi – rev. 003 -  4 01 00102 

 

 

 

 

 

 TERZA  SETTIMANA 

Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato  Domenica  

p
r
a
n

z
o
 

Risotto con 
funghi 

Farfalle  al 
pomodoro 

Risotto alla 
parmigiana 

Maccheroni al 
ragu' 

Risotto con 
fagioli 

Spaghetti al 
tonno 

Tortellini  in 
brodo 

Riso al burro       Semolino        Pastina 

Sofficini al 
formaggio 

Vitello patate e 
pomodoro 

Polpettine con 
piselli 

Pollo brasato Merluzzo in 
umido 

Frittata con 
cipolle 

Brasato  

Tacchino agli 
aromi 

Spezzatino con 
polenta 

Cotoletta di 
pesce 

Cotechino Con 
Puré 

Polenta e 
gorgonzola 

Tacchino al 
forno 

Pollo arrosto 

    Pizza  Tonno Carne in scatola  

Pollo lesso       Polpette 

  Contorno (verdure di stagione  pure') 

Frutta di stagione     Frullato di frutta             

c
e
n

a
 

Passato di 
verdura 

Minestrone di 
riso 

Pasta e legumi Riso e 
prezzemolo 

Minestra di 
pasta 

Minestra di 
legumi 

Riso e 
prezzemolo 

Semolino        pastina 

Tacchino 
affumicato 

 Prosciutto cotto Salame Prosciutto crudo Bollito di carne Prosciutto cotto Prosciutto crudo 

Bologna Pancetta Tacchino 
affumicato 

Tortino di 
patate 

Bologna Coppa Salame 

Crescenza Mozzarella Crescenza Provolone Ricotta Crescenza Mozzarella 

Provolone Asiago Taleggio Mozzarella Asiago Taleggio Asiago 

Tonno Carne in scatola Tonno    Carne in scatola 

  Contorno (verdure di stagione ) 

Frutta cotta    Frullato di frutta 

 

 

 QUARTA  SETTIMANA 

Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato  Domenica  

p
r
a
n

z
o
 

Risotto al 
pomodoro 

Pasta con 
zucchine 

Risotto ai 4 
formaggi 

Pasta con crema 

di verdure 
Risotto alla 
milanese 

Crespelle ricotta 
e spinaci 

Tortellini  alla 
panna 

Riso al burro       semolino        pastina 

Bastoncini di 
pesce impanati 

Lonza salsa e 
fagioli 

Frittata con 
prosciutto 

Pollo  patate e 
piselli 

Platessa al 
pomodoro 

Frittata Lonza in umido 

Arrosto di 
tacchino  

Bocconcini in 
umido 

Polpettine in 
umido 

Cotechino con 
pure' 

Polenta e 
gorgonzola 

Tacchino alla 
pizzaiola 

Pollo arrosto 

    Pizza  Tonno   

Pollo lesso       Polpette 

  Contorno (verdure di stagione  pure') 

Frutta di stagione     Frullato di frutta             

c
e
n

a
 

Passato di 
verdura 

Minestrone di 
riso 

Pasta e legumi Riso e 
prezzemolo 

Minestra di 
pasta 

Minestra di 
legumi 

Riso e 
prezzemolo 

Semolino        Pastina 

Tacchino 
affumicato 

Prosciutto cotto Salame Prosciutto crudo Bollito di carne Prosciutto cotto Prosciutto crudo 

Bologna Pancetta Tacchino 
affumicato 

Uova sode Bologna Coppa Salame 

Crescenza Mozzarella Crescenza Provolone Ricotta Crescenza Mozzarella 

Provolone Asiago Taleggio Mozzarella Asiago Taleggio Asiago 

Tonno Carne in scatola Tonno    Carne in scatola 

  Contorno (verdure di stagione ) 

Frutta cotta    Frullato di frutta 
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Carta dei Servizi 

LAMENTELE  APPREZZAMENTI 

  
 

Lamentele apprezzamenti all. C Carta dei Servizi – rev. 006 -  4 01 00103 

 

Gentilissimi Signori, 
la nostra Fondazione è costantemente impegnata nel miglioramento del servizio agli Ospiti/Pazienti/Assistiti della nostra 
struttura. Vi saremmo grati se voleste farci conoscere le Vostre proposte migliorative, segnalarci disservizi o esprimere 
valutazioni delle prestazioni ricevute. Ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione.  
 

                                                 Con i migliori saluti 
                                                  Il Presidente 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

residente a  via  n°  

telefono  e-mail  e-mail  

parente dell’Ospite/Paziente /Assistito  

 RSA  nucleo                                                      Hospice   Comunità Psichiatrica 

 Centro Diurno  Centro Medico      RSA Aperta                Assistenza Domiciliare 

 

Livello di parentela dell’ospite:                coniuge             cognato/a   figlio/a   genero/nuora  

  

                                                            fratello/sorella     nipote        Altro_____________________  
                          

 

 lamentela                   apprezzamento 

        

 

 

 

 

 

 
 

 
Vi informiamo che i dati personali che ci fornirete saranno trattati sia con strumenti cartacei, sia con strumenti automatizzati e 
comunque in conformità a quanto previsto, anche in termini di sicurezza dei dati, dal D.Lgs 196/2003, del Reg. U.E. 679/2016 e 
del D.Lgs. 101/2018 ai fini dell’assolvimento dei compiti relativi alla gestione delle lamentele/apprezzamenti. Il conferimento dei 
dati è facoltativo ma un Vs. rifiuto ci impedirà di proseguire nell’assolvimento dei predetti compiti. I Vs. dati verranno comunicati 
agli incaricati della Fondazione che dovranno provvedere allo svolgimento dei compiti affidatici. RicordandoVi i diritti 
dell’interessato, illustrati dagli art. dal 15 al 22 del Reg. EU 679/2016.   
 

Titolare del trattamento: Fondazione Castellini Onlus  
via Cavour 21 – Melegnano (MI) 

Responsabile della protezione dei dati: dott.ssa Anna Rita De Paola 
Indirizzo e-mail: rpd@fondazionecastellini.it 

 
 
 

Il consenso affinchè i miei dati vengano trattati dalla scrivente ai fini dell’esecuzione della gestione delle 
lamentele/apprezzamenti secondo i modi indicati nell’informativa su esposta o per adempiere a altre specifiche richieste NON 
E’ PREVISTO in quanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettere b e f, il trattamento si intende lecito. La compilazione del presente 
documento implica il consenso all’utilizzo dei dati personali indicati ai suddetti fini. Come previsto dall’art. 14 del Reg. EU 
679/2016 dichiaro che fornirò copia della presente informativa ai soggetti dei quali Vi comunicherò dati personali da me raccolti 
allo scopo esclusivo di consentire l’esecuzione della presente richiesta. 

 
         

Data 
 
______________________ 

Firma dell’interessato 
 
 
 

 



1/2 Allegato “D” Carta dei Servizi 

Questionario di Soddisfazione 

“AIUTATECI A MIGLIORARE” 

NUCLEO: _________________ 
  

 

               Questionario di soddisfazione all. D Carta dei Servizi – rev. 003 -  4 01 00104 

 

 

 

Gentile Signora/Signore,  

la invitiamo a compilare il presente questionario che potrà  aiutarci a migliorare la qualità dei nostri servizi.  

le chiediamo di dare una valutazione del gradimento dell'organizzazione e delle nostre prestazioni. 

_________  _________  _________

Scala di valutazione :  

 

1 - insoddisfatto/a 

2 - parzialmente insoddisfatto/a    

3 - parzialmente soddisfatto/a    

4 - soddisfatto/a 

 

 

A) Servizio Accoglienza  

Quanto è soddisfatto del Servizio  Accoglienza                                     

                                        1  2  3  4             

  

B) Servizio di lavanderia 

Quanto è soddisfatto del Servizio  Lavanderia 

      1  2  3  4 

C) Servizio di ristorazione 

Quanto è soddisfatto del Servizio Ristorazione  

      1  2  3  4 

 

D)   Pulizia e igiene 

Quanto è soddisfatto di: 

1 - Pulizia ed igiene degli ambienti   1  2  3  4   

2 - Cura delle attrezzature e arredi del nucleo                                            

                                                 1  2  3  4   

 

E) Assistenza del personale 

infermieristico 

1 - Professionalità e qualità delle prestazioni      

1  2  3  4   

2 - Attenzione ai bisogni dell’Ospite                   

1  2  3  4   

3 - Gentilezza e disponibilità               1  2  3  4   

 

F) Assistenza del personale ausiliario: 

1 - Professionalità e qualità delle prestazioni 

      1  2  3  4   

2 - Attenzione ai bisogni dell’Ospite      1  2  3  4   

3 - Gentilezza e disponibilità                1  2  3  4 

   

 

 

 

 

 

 

G) Assistenza del personale medico: 

1 - Professionalità e qualità delle prestazioni     

                                                   1   2  3  4   

2 - Attenzione ai bisogni dell’Ospite     1   2  3  4   

3 - Gentilezza e diponibilità  negli orari previsti  

1   2  3  4 

   

 

H) Attività di supporto : 

1 - Servizio  Animazione         1  2  3  4   

2 -  Assistenti sociali          1  2  3  4   

3 - Assistenza spirituale         1  2  3  4  

4 - Educatore professionale         1  2  3  4  

(solo per Nuclei Corallo Diamante e Acquamarina)  

     

I) Giudizio complessivo sulla Gestione 

della Fondazione: 

Quanto è soddisfatto:         1  2  3  4 

 

L) Rispetto all’anno scorso, ritiene che il 

servizio sia:  

migliorato  uguale   peggiorato 

 

M) Con che frequenza visita il suo 

familiare presso la Fondazione?  

giornaliera          settimanale   mensile 
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Questionario di Soddisfazione 

“AIUTATECI A MIGLIORARE” 

 
  

 

               Questionario di soddisfazione all. D Carta dei Servizi – rev. 003 -  4 01 00104 

 

 

 

N) Cosa apprezza in particolare, del 
servizio offerto dalla Fondazione 
Castellini? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

O) Cosa vorrebbe fosse migliorato? 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

P) Quali suggerimenti e/o critiche Lei 
ritiene opportuno aggiungere? 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Q) Consiglierebbe ad altri questa 
struttura?      

Si    No   

 

Dati del compilatore: 

Età ……………………………………………  Sesso:  ❐ M     ❐ F     

Data di compilazione …………………………………………………. 

Nome e Cognome (facoltativo)  

…………………………………………………………………………………….. 

 
Tutela dei dati personali 

 
Il Compilatore è informato/a, ai sensi dell’art.13 del Reg. EU 
679/2016 e dal D.Lgs. 101/2018 che i dati personali saranno 
trattati solo per finalità relative all’elaborazione dei dati del 
presente questionario. Informativa completa disponibile sul 
sito della Fondazione Castellini: www.fondazionecastellini.it. 
 

La ringraziamo per 

la cortese collaborazione. 
 



1/2 Allegato “I”  

Carta dei Servizi 

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE HOSPICE  

 
 

 

  Questionario di soddisfazione  Hospice all. I Carta dei Servizi– rev. 007 -  4 01 00109 

 

 

 

 
 

 

Gentile Signora/ Signore 
Le chiediamo di rispondere al seguente questionario riguardante l’ambiente, le prestazioni ed i servizi che ha ricevuto presso 
il nostro Nucleo ed il Suo grado di soddisfazione al riguardo. 
Sulla base del Suo giudizio potremmo migliorare la qualità dei servizi e quindi soddisfare nel modo più completo le esigenze 
dei pazienti. Per facilitare l’espressione più sincera delle Sue valutazioni, il questionario può essere anonimo. 
 
 
 
ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE: 
metta una crocetta sulla risposta che Lei vuole dare. E’ utile rispondere a tutte le domande e depositare il questionario 
nell’apposito contenitore giallo nel Nucleo. 
Nel caso il paziente non sia in grado di rispondere il questionario può essere compilato dal familiare che l’ha maggiormente 
assistito. 
 
 

_________  _________  _________ 

Che giudizio assegna, secondo il Suo parere, ai 
seguenti aspetti del servizio, secondo la scala:  

 

 

1 - insoddisfatto/a 

2 - parzialmente insoddisfatto/a    

3 - parzialmente soddisfatto/a    

4 - soddisfatto/a 

 

A) Organizzazione del nucleo: 

 

1 - modalità di accoglienza 1  2  3  4   

2 - orario visite   1  2  3  4   

3 - rispetto della privacy 1  2  3  4   

 

B) Servizio di ristorazione : 

 

1 - Qualità, quantità, varietà 1  2  3  4   

2 - presentazione 1  2  3  4   

3 - orari distribuzione 1  2  3  4   

 

C) Pulizia e igiene degli ambienti: 

 

1 - spazi comuni 1  2  3  4   

2 - camere e servizi igienici 1  2  3  4   

 

 

D) Assistenza del personale infermieristico 

 

1 - attenzione, ascolto, comunicazione        1  2  3  4  

accuratezza delle prestazioni             1  2  3  4   

2 - sollecitudine nel soddisfare le esigenze dell’ospite   

   1  2  3  4   

3 - cortesia e disponibilità  1  2  3  4   

 

 

E) Assistenza del personale ausiliario: 

 

1 - attenzione, ascolto, comunicazione         1  2  3  4      

2 - accuratezza delle prestazioni                1  2  3  4   

3 - cura ed igiene personale dell’ospite   1  2  3  4  

4 - sollecitudine nel soddisfare le esigenze 

 dell’ospite 1  2  3  4   

5 - cortesia e disponibilità                          1  2  3  4  

 

 

F) Assistenza del personale medico 

 

1 - accuratezza delle prestazioni                 1  2  3  4   

2 - disponibilità ai  colloqui e a fornire informazioni    

      1  2  3  4   
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QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE HOSPICE  

 
 

 

  Questionario di soddisfazione  Hospice all. I Carta dei Servizi– rev. 007 -  4 01 00109 

 

 

 

 

G) Assistenza dello psicologo 

 

1 -   accuratezza delle prestazioni                 1  2  3  4   

2 -   disponibilità ai  colloqui e a fornire informazioni    

      1  2  3  4   

 
H) Assistenza del Servizio Sociale 

 

1- come valuta l’attività dell’Assistente Sociale 

1  2  3  4   

2- disponibilità ai  colloqui e a fornire informazioni 

    1  2  3  4    

 

 

I) Livello delle attività di supporto: 

 

1 - se ha avuto contatti con il servizio animazione come 
considera il servizio?                                          

 1  2  3  4   

 

2 - se ha partecipato alle attività religiose  come 
considera il servizio?                                          

 1  2  3  4   

 

3 - come considera il servizio amministrativo?                          

  1  2  3  4   

 
 

4 - come considera il servizio portineria/reception?  

                                                    1  2  3  4    
 
                                                                                                     

6 -   se ha utilizzato servizio lavanderia come considera il                                                                
servizio?  

 1  2  3  4   

 

 

 

L ) Servizi Accessori 

1 -  bar  1  2  3  4   

2 -  telefoni interni 1  2  3  4   

3 -  distribuzione automatica bevande   1  2  3  4   

 

 

M) Informazione 

 

1 – se ha consultato la carta dei servizi come giudica 

chiarezza e semplicità delle informazioni? 

1  2  3  4   

 

2 – se ha visitato il nostro sito 

(www.fondazionecastellini.it) come giudica la facilità nel 

reperire le informazioni? 

                                                       1  2  3  4   

 

____________________ ______ ___________________ 

 

Esponga se lo desidera le sue osservazioni ed i suoi 

commenti 

……………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………….………… 

Che cosa ha apprezzato maggiormente 

……………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………….………… 

Consiglierebbe ad altri questa struttura? 

Si  ❐ No  ❐ 

Dati del compilatore: 

❐ paziente 

❐ familiare  grado di parentela …………………………………    

 

Data di compilazione  ……./……./……… 

Nome e Cognome (facoltativo)  

…………………………………………………………………………………….. 

 

Tutela dei dati personali 
Il Compilatore è informato/a, ai sensi dell’art.13 del Reg. EU 
679/2016 e dal D.Lgs. 101/2018 che i dati personali 
saranno trattati solo per finalità relative all’elaborazione dei 
dati del presente questionario. Informativa completa 
disponibile sul sito della Fondazione Castellini: 
www.fondazionecastellini.it. 
 



 

 

ALLEGATO “E” 
Carta dei Servizi 

RETTE IN VIGORE 

 
 

 

Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) 

La retta è composta da due quote: 

- quota sanitaria a carico della Regione Lombardia; 

- quota socio-assistenziale a carico dell’Ospite. 

Per usufruire della quota regionale è indispensabile essere residenti in Lombardia. 
 

Rette giornaliere a carico dell’Ospite: 

- RSA Padiglione Castellini: camera a 2 letti € 70,00 

- RSA Padiglione Castellini: camera singola € 74,50 

- RSA Padiglione Giovenzana: camera a 4 letti € 62,00 

- RSA Padiglione Giovenzana: camera a 2 letti € 65,50 

- RSA Padiglione Giovenzana: camera singola € 70,00 

- RSA Nucleo Acquamarina: camera a 4 letti € 67,00 

- RSA Nucleo Acquamarina: camera a 2 letti € 69,50 

- RSA Nucleo Acquamarina: camera singola € 70,00 
 

Per i residenti a Melegnano da almeno 5 anni prima dell’inserimento è prevista una riduzione 

giornaliera della retta di € 1,00. 

Nella prima fattura relativa alla retta di degenza la Fondazione addebiterà il costo di € 50,00 per 

l’identificazione del corredo dell’Ospite. 

Per l’inserimento in RSA è richiesto un deposito cauzionale infruttifero pari a € 1.700,00. 
 

Nucleo Alzheimer 

La retta è composta da due quote: 

- quota sanitaria a carico della Regione Lombardia; 

- quota socio-assistenziale a carico dell’Ospite. 
 

Per i residenti a Melegnano da almeno 5 anni prima dell’inserimento è prevista una riduzione 

giornaliera della retta di € 1,00. 

Per l’inserimento al nucleo Alzheimer è richiesto un deposito cauzionale infruttifero pari a 

€ 1.700,00. 

La retta giornaliera a carico dell’Ospite è di € 70,00: 
 

Hospice 

Degenza totalmente a carico della Regione Lombardia. 
 

Nucleo Stati Vegetativi 

Degenza totalmente a carico della Regione Lombardia. 
 

Ricoveri in regime di solvenza e servizio di vulnologia 

La retta giornaliera è di € 111,50 totalmente a carico del Paziente. 
 

Centro Diurno Integrato “Il Girasole” 

La retta è composta da due quote: 

- quota sanitaria a carico della Regione Lombardia; 

- quota socio-assistenziale a carico del Frequentatore € 21,50; 

- pasto serale € 4.50; 

- pernottamento di necessità € 18.50. 
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