
 

QUESTIONARIO PER GLI OSPITI 
 

Gentile Signora/Egregio Signore,  
Le chiediamo cortesemente di compilare il questionario di seguito riportato e di riporlo nell’apposita 
cassetta situata nel Nucleo di degenza entro il prossimo                                 . 
Riteniamo molto importante la Sua opinione sugli argomenti toccati e la Sua collaborazione 
renderà possibile una valutazione critica della nostra organizzazione finalizzata ad un continuo 
miglioramento dei servizi offerti.  
I risultati raccolti saranno resi pubblici come previsto nella Carta dei Servizi. 
Il questionario è anonimo, qualsiasi segno di riconoscimento non comporta, ad ogni modo, il suo 
annullamento; in questo caso si garantisce che i dati verranno trattati secondo la normativa vigente 
in materia di Privacy.  
 
La ringraziamo per la collaborazione e Le rivolgiamo un cordiale saluto.   
 

Come giudica le voci di seguito elencate: Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 
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1. Accoglienza al momento 
dell’ingresso in Struttura 

     

2. Gentilezza, cortesia e rispetto da 
parte degli Operatori nei Suoi 
confronti 

     

3. Tempestività e chiarezza nelle 
risposte alle Sue richieste 

     

4. Grado di soddisfazione dei Suoi 
bisogni 
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e
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5. Servizio pulizie      

6. Servizio ristorazione      

7. Servizio lavanderia       

8. Servizio di assistenza religiosa      

9. Possibilità di usufruire degli spazi 
messi a disposizione (Chiesa, 
saloni, giardino, ecc.) 

     



Come giudica le voci di seguito elencate: Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 
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10. Assistenza medica      

11. Assistenza infermieristica       

12. Assistenza personale ausiliario 
socio assistenziale 

     

13. Assistenza animativa/educativa      

14. Disponibilità del Personale del 
Servizio Accoglienza 

     

 
15. Cosa Le piacerebbe mangiare che non è compreso nei nostri menù? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
16. Quali attività vorrebbe Le venissero proposte durante il giorno che non sono già programmate? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
17. Nella camera, Le manca qualcosa che desidererebbe tanto avere? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
18. Con il/la Suo/a compagno/a di stanza, si trova bene? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
19. Suggerimenti e proposte: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Data ____________________ 
 
 



 

QUESTIONARIO PER I FAMIGLIARI 
 

Gentile Signora/Egregio Signore,  
Le chiediamo cortesemente di compilare il presente questionario e di riporlo nell’apposita cassetta 
situata in reparto entro il prossimo _________________________. 
Riteniamo molto importante la Sua opinione sugli argomenti toccati e la Sua collaborazione renderà 
possibile una valutazione critica della nostra organizzazione finalizzata ad un continuo miglioramento 
dei servizi offerti.  
I risultati raccolti saranno resi pubblici come previsto nella Carta dei Servizi. 
Il questionario è anonimo, qualsiasi segno di riconoscimento non comporta, ad ogni modo, il suo 
annullamento; in questo caso si garantisce che i dati verranno trattati secondo la normativa vigente in 
materia di Privacy.  
La ringraziamo per la collaborazione e Le rivolgiamo un cordiale saluto.   
 

Come giudica le voci di seguito elencate: Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 
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1. Accoglienza al momento 
dell’ingresso in Struttura 

     

2. Gentilezza, cortesia e rispetto da 
parte degli Operatori nei Suoi 
confronti 

     

3. Tempestività e chiarezza nelle 
risposte alle Sue richieste da 
parte dei vari Operatori 

     

4. Tempestività delle informazioni 
relative alle condizioni di salute 
del Suo famigliare 
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5. Servizio pulizie      

6. Servizio ristorazione      

7. Servizio lavanderia       

8. Servizio di assistenza religiosa      

9. Servizio Accoglienza (orari di 
apertura, tempi di risposta, ecc.) 

     

10. Possibilità di usufruire degli spazi 
messi a disposizione (Chiesa, 
saloni, giardino, ecc.) 

     



Come giudica le voci di seguito elencate: Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 
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11. Assistenza medica      

12. Assistenza infermieristica       

13. Assistenza personale ausiliario 
socio assistenziale 

     

14. Assistenza animativa/educativa      

15. Disponibilità del Personale del 
Servizio Accoglienza 

     

16. Come giudica il rapporto retta pagata/ 
servizio offerto? 

     

 
 
17. Quali sono gli elementi qualificanti che caratterizzano la nostra Struttura? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
18. Quali sono gli elementi critici che emergono nella nostra Struttura? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
19. Suggerimenti e proposte: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Data ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Si informa che il Servizio Clienti della Cooperativa è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 
8:00 alle ore 17:00, al numero 334/6859401 e all’indirizzo e-mail servizioclienti@ilgabbiano.it, 
per la presa in carico di eventuali richieste/reclami e per fornire informazioni in merito a questo 
ed altri servizi della Cooperativa.  

 

mailto:servizioclienti@ilgabbiano.it


 

  

 

 

   



1^  SETTIMANA  ESTIVO

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato Domenica

P
ra

n
zo

P
rim

i

Pasta pomodoro e basilico Risotto salsiccia e zafferano Pasta al ragù Gnocchi allo speck Riso ai frutti di mare Pasta taleggio e radicchio Pasta al forno alle verdure

Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno

Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina

Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini

S
ec

on
di

Fusi di pollo al forno Arrosto di maiale al forno Cotoletta Hamburger ai ferri Merluzzo gratinato Carne tonnata Arrosto vitello

Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Manzo affumicato Frullato del giorno Frullato del giorno

Polopette Polopette Polopette Polopette Frullato del giorno Polopette Polopette

Polopette

C
on

to
rn

i Piselli al pomodoro Zucchine e patate Finocchi gratinati Carote con aromi Tris con pancetta Coste al burro Patate al forno

Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno

Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca

Purè Purè Purè Purè Purè Purè Purè

C
en

a

P
rim

i

Zuppa con cereali Minestrone con riso Pasta e fagioli Zuppa d'orzo Minestra primavera Pancotto Riso e prezzemolo in brodo

Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno

Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina

Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini

S
ec

on
di

Taleggio  Cotto e Mortadella Ricotta al forno Tortino prosciutto e Frittata alle verdure Mozzarella Porchetta affettata

Prosciutto cotto Prosciutto cotto Prosciutto cotto formaggio Prosciutto cotto Prosciutto cotto Prosciutto cotto

Frullato di prosciutto Frullato di mortadella Mousse di ricotta Prosciutto cotto Frullato di tonno Frullato di prosciutto Frullato di prosciutto

Crescenza Crescenza Crescenza Frullato di prosciutto Crescenza Crescenza Crescenza

Crescenza

C
on

to
rn

i Cavolfiore vapore Fagiolini e patate erbette all'agro Mix broccoli saltati Fagiolini trifolati Barbabietole prezzemolo Zucchine vapore

Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno

Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca

Purè Purè Purè Purè Purè Purè Purè



2^  SETTIMANA  ESTIVO

Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca

Purè Purè Purè Purè Purè Purè Purè

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato Domenica

P
ra

n
zo

P
rim

i

Pasta amatriciana Risotto ai funghi Pasta pomodoro e pesto Tortellini al ragù Pasta al tonno Risotto alla parmigiana Lasagne ricotta e spinaci

Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno

Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina

Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini

S
ec

on
di

Petto di pollo al vino bianco Tacchino alla goccia Hamburger di vitello Pollo al forno Merluzzo panato Arrosto di maiale Arrosto di pollo

Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Polpette al pomodoro Frullato del giorno Frullato del giorno

Polopette Polopette Polopette Polopette Frullato del giorno Polopette Polopette

Polopette

C
on

to
rn

i Carote trifolate Piselli alla francese Coste al burro Finocchi prezzemolati Zucchine alla parmigiana Tris al rosmarino Patate al forno

Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno

Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca

Purè Purè Purè Purè Purè Purè Purè

C
en

a

P
rim

i

Passato di verdure Minestrone con pasta Stracciatella Minestra di ceci Zupa d'orzo Crema di carote Tortellini in brodo

Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno

Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina

Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini

S
ec

on
di

Formaggio nazionale Manzo affumicato Salame Delissy Affettato di tacchino Frittata alle verdure Coppa stagionate

Prosciutto cotto Prosciutto cotto Prosciutto cotto formaggio Prosciutto cotto Prosciutto cotto Prosciutto cotto

Frullato di prosciutto Frullato di mortadella Mousse di ricotta Prosciutto cotto Frullato di tonno Frullato di prosciutto Frullato di prosciutto

Crescenza Crescenza Crescenza Frullato di prosciutto Crescenza Crescenza Crescenza

Crescenza

C
on

to
rn

i Fagiolini alla ligure Zucchine al vapore Barbabietole e cipolle Mix di broccoli saltati Erbette all'agro Fagiolini trifolati Carote al vapore

Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno



3^  SETTIMANA  ESTIVO

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato Domenica

P
ra

n
zo

P
rim

i

Pasta alle melanzane Risotto agli aromi Pasta alle verdure Pasta pomodoro basilico Pasta alle vongole Risotto al limone Tortelli ricotta e spinaci

Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno

Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina

Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini

S
ec

on
di

Coscia pollo al limone Manzo affumicato e rucola Torta alle verdure Carne tonnata Spada alla mugnaia Arrotolato di tacchino Spezzatino di vitello

Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Petto pollo ai ferri Frullato del giorno Frullato del giorno

Polopette Polopette Polopette Polopette Frullato del giorno Polopette Polopette

Polopette

C
on

to
rn

i Finocchi trifolati Tris prezzemolato Carote Patate al Vapore Pisselli in umido Zucchine trifolate Coste al burro

Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno

Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca

Purè Purè Purè Purè Purè Purè Purè

C
en

a

P
rim

i

Crema di legumi Vellutata di zucchine Crema di patate Minestrone con pasta Minestra di porri e patate Passato di verdure Minestra di riso e piselli

Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno

Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina

Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini

S
ec

on
di

Mortadella Asiago Involtini di prosciutto Carne in gelatina Frittata con cipolle Uova sode Speck

Prosciutto cotto Prosciutto cotto Prosciutto cotto formaggio Prosciutto cotto Prosciutto cotto Prosciutto cotto

Frullato di mortadella Frullato di mortadella Mousse di ricotta Prosciutto cotto Frullato di tonno Frullato di prosciutto Frullato di prosciutto

Crescenza Crescenza Crescenza Frullato di prosciutto Crescenza Crescenza Crescenza

Crescenza

C
on

to
rn

i Erbette al burro Fagiolini con pancetta Zucchine e formaggio Carote Sabbiate Mix broccoli vapore Barbabietole Fagiolini pomodoro fresco

Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno

Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca

Purè Purè Purè Purè Purè Purè Purè



4^  SETTIMANA  ESTIVO

Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca

Purè Purè Purè Purè Purè Purè Purè

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato Domenica

P
ra

n
zo

P
rim

i

Pasta pomodoro ricotta Risotto alla zafferano Pasta al ragù Gnocchi ai formaggi Pasta alle cozze Risotto provola e pancetta Lasagne carciofi fontina

Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno

Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina

Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini

S
ec

on
di

Carne tonnata Tacchino con verdure Scaloppa ai funghi Cordon bleau Merluzzo in umido Arrosto coniglio Bocconcini di tacchino

Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Affettato di tacchino Frullato del giorno Frullato del giorno

Polopette Polopette Polopette Polopette Frullato del giorno Polopette Polopette

Polopette

C
on

to
rn

i Zucchine e melanzane Coste al burro Tris Piselli in padella Finocchi vapore Patate al forno Carote trifolate

Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno

Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca Verdura fresca

Purè Purè Purè Purè Purè Purè Purè

C
en

a

P
rim

i

Minestra primavera Crema di asparagi Pasta e fagioli Vellutata di patate e funghi Crema di carote Passato di verdura con riso Minestrone con orzo

Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno

Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina Minestrina

Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini Fedelini

S
ec

on
di

Involtini di prosciutto Salame Taleggio Torta salata Provola dolce Tonno in scatola Frittata alle zucchine

Prosciutto cotto Prosciutto cotto Prosciutto cotto formaggio Prosciutto cotto Prosciutto cotto Prosciutto cotto

Frullato di mortadella Frullato di mortadella Mousse di ricotta Prosciutto cotto Frullato di tonno Frullato di prosciutto Frullato di prosciutto

Crescenza Crescenza Crescenza Frullato di prosciutto Crescenza Crescenza Crescenza

Crescenza

C
on

to
rn

i Fagiolini Carote Zucchine Erbette gratinate Fagiolini vapore Barbabietole prezzemolate Mix broccoli saltati

Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno Frullato del giorno



COOPERATIVA IL GABBIANO                                                                                       
RETTE MARZO – DICEMBRE 2019 

R.S.A. "NOBILE PAOLO RICHIEDEI" - GUSSAGO 

TIPOLOGIA OSPITE 
 RETTA GIORNALIERA  

(IVA 5% compresa)  

Posto letto contrattualizzato residente nel 
Comune di Gussago 

€ 57,30 

Posto letto contrattualizzato NON residente nel 
Comune di Gussago 

€ 62,50 

Posto letto NON contrattualizzato residente nel 
Comune di Gussago  

€ 74,30 

Posto letto NON contrattualizzato NON 
residente nel Comune di Gussago 

€ 77,30 

Posto letto sollievo residente nel Comune di 
Gussago (2° piano nuova Casa Albergo) 

€ 74,30 

Posto letto sollievo NON residente nel Comune 
di Gussago (2° piano nuova Casa Albergo) 

€ 77,30  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 









 

Cooperative Area Servizio 

AGGIORNATO AL 

GENNAIO 2019 
IL GABBIANO ANZIANI RSA 

RSA APERTA 

 

Pag. 1 di 5 

La Cooperativa “Il Gabbiano”, quale Soggetto Gestore della R.S.A., si è resa disponibile ad erogare 
l’intervento di “RSA Aperta” stipulando apposito contratto con ATS. 
Fermo restando il contenuto della presente Carta dei Servizi come sopra riportato e per quanto 
attuabile per la Misura, di seguito viene descritta nel dettaglio l’organizzazione del servizio di 
R.S.A. Aperta. 
 
Cos’è la misura “RSA Aperta” 
Il servizio di RSA APERTA nasce come misura innovativa a seguito della D.G.R. n. 856/2013 e 
successivamente revisionata e confermata dalla D.G.R. n. 7769/2018. 
La misura si caratterizza per l’offerta di interventi di natura prioritariamente sociosanitaria, 
finalizzati a supportare la permanenza al domicilio di persone affette da demenza certificata o di 
anziani di età pari o superiore a 75 anni, in condizioni di non autosufficienza. Attraverso interventi 
qualificati, intende sostenere il mantenimento il più a lungo possibile delle capacità residue delle 
persone beneficiarie e rallentare, ove possibile, il decadimento delle diverse funzioni, evitando e/o 
ritardando il ricorso al ricovero definitivo in struttura. La misura offre inoltre un sostegno al 
caregiver nell’espletamento delle attività di assistenza dallo stesso assicurate, attraverso interventi 
mirati che non sono sostitutivi di quelli già garantiti dalla filiera dei servizi della rete consolidata 
(ADI, SAD, Centri Diurni Integrati, ecc.). 
Grazie a questa formula innovativa è possibile usufruire, in modo del tutto personalizzato, dei 
servizi che offre la R.S.A. 
 
Chi può accedere alla Misura di RSA Aperta 
La Misura si rivolge a persone residenti in Regione Lombardia affette da demenze certificata da 
specialista geriatra/neurologo oppure a persone non autosufficiente di età pari o superiore a 75 
anni riconosciute invalidi civili al 100%. 
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. 
 
Chi può presentare la domanda 
La persona direttamente interessata alle prestazioni della Misura oppure, nel caso in cui la 
persona versi in uno stato di impedimento permanente: 
1. Il tutore; 
2. Il curatore; 
3. L’amministratore di sostegno; 
4. Il procuratore (nel caso la procura lo preveda). 
5. Nel caso in cui la persona sia temporaneamente impedita a presentare la domanda: il 
coniuge o, in sua assenza, il figlio o, in mancanza di questi, altro parente in linea retta o collaterale 
fino al terzo grado.  
 
A chi si deve presentare la richiesta e valutazione multidimensionale 
Il cittadino interessato alla Misura deve presentare la richiesta direttamente alla R.S.A. 
Spetta alla R.S.A. individuata dal cittadino la preventiva verifica dei requisiti di accesso e di 
eventuali incompatibilità. 
In caso di verifica positiva dei requisiti di accesso, la R.S.A. effettua la valutazione 
multidimensionale al domicilio della persona con l’intervento di un Medico e dell’Assistente 
Sociale o di altra figura professionale (educatore, psicologo, fisioterapista, infermiere 
professionale…) ; vengono assicurati i necessari raccordi territoriali (MMG, Comune, ecc.). 
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Tempistica per l’attivazione della Misura 
La verifica dei requisiti di accesso alla valutazione viene effettuata entro 5 giorni lavorativi dalla 
data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta. In caso di 
verificata idoneità, la valutazione multidimensionale al domicilio viene effettuata entro i successivi 
10 giorni lavorativi. 
In caso di esito positivo della valutazione, la stesura del PI prevede l’indicazione della data prevista 
per l’attivazione degli interventi che, di norma, avviene entro i successivi 30 giorni. 
Per ogni utente beneficiario della misura deve essere predisposto un Fascicolo Socio Sanitario 
Assistenziale (FASAS) semplificato che contiene almeno: valutazione multidimensionale (VMD), 
scale di valutazione, eventuale documentazione sanitaria, P.I., PAI, diario contenente la 
registrazione degli interventi.  
Il FASAS viene conservato e archiviato secondo le norme di legge. 
La R.S.A. garantisce la registrazione degli accessi del personale dedicato all’erogazione delle 
prestazioni previste con la Misura. Per ogni persona beneficiaria viene, inoltre, individuata 
all’interno dell’équipe la figura del “care manager”, che viene altresì indicato nel FASAS. 
 
Valore del voucher assegnato all’Utente 
Il valore massimo del voucher attribuibile dall’ATS all’utente viene definito annualmente dalla 
Regione. All’interno di detto voucher trovano la corretta capienza tutte le prestazioni che la R.S.A. 
deve erogare sulla base del PAI. Le prestazioni erogate sono gratuite. 
 
Prestazioni erogabili 
Al fine di rispondere in maniera specifica ai bisogni differenziati dei due target di popolazione 
individuati come eleggibili per la misura, e qualificare le prestazioni erogabili attraverso la stessa, 
sono state previste due diverse aree di interventi: una prima area rivolta in via esclusiva a persone 
affette da demenza certificata e una seconda riferita ad anziani di età pari o superiore ai 75 anni 
non autosufficienti. 
Nello specifico gli interventi possono riguardare: 
A) per persone affette da demenza: 
1. Valutazione Multidimensionale per l’accesso alla misura 
2. Interventi di stimolazione cognitiva 
3. Interventi di consulenza alla famiglia per la gestione di disturbi del comportamento 
4. Interventi di supporto psicologico al caregiver 
5. Ricoveri di sollievo 
6. Interventi di stimolazione/mantenimento delle capacità motorie/riabilitazione motoria 
7. Igiene personale completa 
8. Interventi di sostegno in caso di disturbi del comportamento 
9. Consulenza e addestramento alla famiglia/caregiver per l’adattamento e la protesizzazione 
degli ambienti abitativi 
10. Nursing 
11. Interventi per problematiche legate alla malnutrizione/disfagia 
12. Interventi di mantenimento delle capacità residue e prevenzione danni terziari 
 
 
B) per anziani non autosufficienti: 
1. Valutazione Multidimensionale per accesso a misura 
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2. Interventi per il mantenimento delle abilità residue 
3. Consulenza e addestramento alla famiglia/caregiver per la protesizzazione degli ambienti 
abitativi 
4. Consulenza alla famiglia/caregiver per la gestione di problematiche specifiche relative ad 
alimentazione 
5. Consulenza alla famiglia/caregiver per la gestione di problematiche specifiche relative 
all’igiene personali 
6. Interventi al domicilio occasionali e limitati nel tempo in sostituzione del caregiver 
7. Accoglienza in R.S.A. per supporto a caregiver  
 
Gli interventi potranno essere erogati al domicilio o presso la struttura (CDI o RSA) in base alle 
esigenze emerse dalla valutazione multidimensionale e alla disponibilità. Viene garantito il rispetto 
del numero massimo di due beneficiari contemporaneamente ammessi alle attività di gruppo già 
previste per le persone ospiti della struttura.  
 
Operatori dedicati alla Misura “RSA Aperta” 
• Care Manager 
• Educatore 
• Infermieri 
• Fisioterapista 
• Ausiliari Socio Assistenziali e Operatori Socio Sanitari (ASA/OSS); 
• Medici 
• Assistente Sociale 
• Psicologo 
• Altre figure professionali impiegate all’occorrenza quando previsto dal P.A.I. 
 
Partecipazione 
È possibile effettuare segnalazioni, suggerimenti e reclami utilizzando l’apposito modulo che verrà 
consegnato con il questionario di gradimento del servizio all’atto della sottoscrizione del PAI. 
La possibilità di formulare osservazioni e di effettuare suggerimenti è un elemento basilare ed 
imprescindibile della tutela dei diritti dei cittadini. 
Si ritiene quindi di fondamentale importanza garantire tali diritti anche al fine di poter sempre 
migliorare le nostre prestazioni e la qualità dei Servizi offerti. 
Una scheda per la raccolta di reclami, segnalazioni ed apprezzamenti è allegata alla Carta dei 
Servizi e a disposizione anche presso il Servizio Accoglienza della R.S.A. 
Ad ogni osservazione scritta la Direzione risponde singolarmente in un tempo non superiore a 30 
giorni. 
 

Il Presidente 
(Giacomo Bazzoni) 
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MISURA “RSA APERTA” 
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO 

1. Il servizio le è stato presentato da: 

 MMG 

 Assistente Sociale 

 ASST 

 Operatore di Il Gabbiano 

2. Ritiene che le informazioni date per l’attivazione del servizio e la presentazione dello stesso 
siano state date in modo: 

 Insufficiente 

 Sufficiente 

 Buono 

 Ottimo 

3. Il personale ha saputo costruire con l’utente e la famiglia/caregiver relazioni: 

 Insufficiente 

 Sufficiente 

 Buono 

 Ottimo 

4. Il personale ha saputo rispondere alle sue esigenze in modo: 

 Insufficiente 

 Sufficiente 

 Buono 

 Ottimo 

5. Ritiene che il personale abbia operato con serietà e professionalità: 

 Insufficiente 

 Sufficiente 

 Buono 

 Ottimo 

 
 

6. Ritiene che il servizio le sia stato: 
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 Per nulla utile 

 Poco utile 

 Abbastanza utile 

 Molto utile 

7. Complessivamente rispetto al servizio si ritiene: 

 Poco soddisfatto 

 Abbastanza soddisfatto 

 Soddisfatto 

 Molto soddisfatto 

 
OSSERVAZIONI E PROPOSTE: 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
La ringraziamo per la collaborazione. 
 
 

Data ____________________ 
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