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LA FONDAZIONE 
“OSPEDALE E CASA DI RIPOSO NOBILE PAOLO RICHIEDEI”  
 
 
 

La Fondazione “Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei”, con sede in 
Gussago (BS) Via Richiedei n. 16, si è costituita in data 23 ottobre 2003 in seguito alla 
depubblicizzazione dell’I.P.A.B. denominata Opera Pia “Ospedale e Casa di Riposo Nobile 
Paolo Richiedei”, in attuazione al D.Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001 “Riordino del sistema 
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 
8 novembre 2000, n. 328” e alla Legge Regionale n.1 del 13 febbraio 2003 “Riordino della 
disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia”. 
 
L’Opera Pia venne eretta in ente morale con R.D. 13 dicembre 1877 per volontà del 
fondatore Paolo Richiedei che, con testamento olografo del 1° aprile 1860 volle la 
costituzione in Gussago di un “ospedale per i malati poveri e di una casa di riposo per i 
vecchi poveri”. 
 
 
 

 

Presidio di Gussago 
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Nel rispetto delle volontà del fondatore e di quanti hanno profuso tempo, energie ed 
elargizioni, l’Ospedale e Casa di Riposo ha garantito, negli anni, la continuità degli scopi 
originari nella cura degli ammalati, nell’assistenza sociale e socio sanitaria degli anziani, 
prioritariamente residenti nel comune di Gussago e, successivamente, anche di Palazzolo 
s/Oglio. 
 
 
 

 

Presidio di Palazzolo s/Oglio 
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MISSIONE 
 

La Fondazione si propone il perseguimento di finalità di pubblica utilità e di solidarietà 
sociale nei settori dell’assistenza sanitaria, assistenza sociale, assistenza socio-sanitaria 
integrata, della ricerca scientifica e della formazione e di tutte le iniziative tendenti al 
recupero sociale dell’anziano.  
La Fondazione ha inoltre per scopo di provvedere alla prevenzione, alla cura, alla 
riabilitazione funzionale, sociale e psico-sociale ed alla assistenza di soggetti in condizione 
di fragilità, di temporaneo o definitivo svantaggio e di non autosufficienza . 
Svolge pertanto le proprie attività nei seguenti settori: 
 sanitario, 
 sociosanitario, 
Sono compresi negli scopi della Fondazione: 
 l’organizzazione e l’erogazione di prestazioni di cura e riabilitazione di soggetti 

affetti da patologie, anche invalidanti, attraverso strutture e presidi a carattere 
residenziale, ambulatoriale e domiciliare, secondo le indicazioni e le prescrizioni 
della normativa regionale vigente; 

 la promozione della crescita ed il consolidamento della cultura gerontologica e 
geriatrica; 

 contribuire allo sviluppo delle risorse utili all’autopromozione della salute e del 
benessere nelle persone, in particolare anziane, in condizione di fragilità, di disagio 
e di non autosufficienza. 

Per la realizzazione delle attività connesse agli scopi indicati la Fondazione è tenuta ad 
operare in stretto accordo con il Comune di Gussago. 
La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito territoriale della Regione 
Lombardia. 
E’ escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle 
previste nello Statuto. 
La Fondazione può svolgere altre attività rispetto a quelle statutarie sempreché destinate a 
costituire disponibilità e risorse da destinare alle attività socialmente definite dallo Statuto. 
La Fondazione è autorizzata a porre in essere tutti gli atti ed i negozi giuridici funzionali al 
perseguimento dei propri scopi. E’ autorizzata a costituire o partecipare ad altri soggetti 
aventi finalità istituzionali analoghe, affini e strumentali agli scopi statutari che siano 
compatibili con le finalità sociali 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
 

 Uguaglianza : La Fondazione eroga prestazioni sanitarie senza discriminazioni di   
carattere  psico-fisico, etnico, morale, politico o religioso. 

 
 Imparzialità:  Le prestazione sono erogate con imparzialità e secondo un ordine 

di priorità che privilegia i casi più urgenti secondo i principi dell’etica sociale e 
professionale. 

 
 Continuità:  La Fondazione garantisce l’erogazione dei servizi con regolarità e 

senza interruzioni e predispone soluzioni che riducono il disagio degli utenti nel 
caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore e la cura del paziente termina 
solo quando sono stati soddisfatti i suoi bisogni specifici. 

 
 Diritto di scelta:   Viene garantito il rispetto del sovrano principio di scelta, se 

espresso dall’interessato e nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 
 
 Partecipazione:  Per migliorare la qualità dei servizi erogati,la Fondazione 

promuove la partecipazione degli utenti attraverso la formulazione di 
suggerimenti/proposte e dando al cittadino la  possibilità di avanzare dei reclami. Il 
cittadino può accedere ai propri dati sanitari secondo le disposizioni di legge. 

 
 Efficienza - efficacia:  La Fondazione fornisce il maggior numero di prestazioni 

in rapporto alle risorse di cui dispone affinché sia garantito il diritto di salute 
dell’utente, utilizzando le modalità valutative e gli approcci terapeutici validati 
scientificamente. 

 
 Appropriatezza:  “fare la cosa giusta, nel modo giusto alla persona giusta, al 

momento giusto, nel luogo giusto e per il tempo giusto e dal professionista giusto” è 
l’obiettivo che tutto il personale condivide. 

 
 Privacy:  viene applicata rigorosamente la normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03 e GDPR Regolamento UE 2016/679). 
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PRESIDIO DI GUSSAGO 
 
 

 
 

BLOCCO A 
Piano Interrato  - Aula Magna 
Piano Terra  - Direzione Generale / Amministrativa / Risorse Umane / Uffici 
 - Cappella 
Piano Primo - Cure Palliative - Hospice 
 - S.T.A.R. 
 

BLOCCO B 
Piano Terra  - Direzione Sanitaria 
 - URP 
 - Cure Palliative - Servizio UCP-Dom 
 - Servizio A.D.I. 
 - Servizio Accettazione Ambulatoriale / Servizio Cassa 
 

BLOCCO C 
Piano Interrato  - Servizio Manutenzione / Ingresso Fornitori 
Piano Terra  - Ambulatori Medici 
 - Servizio di Riabilitazione Extraospedaliera / Palestre 
 - Segreteria U.O.M.R.S. – U.O.R.G.G. / Cure Palliative / Servizio A.D.I. 
 - Segreteria Accettazione degenze 
 - Cucina / Mensa / Bar 
Piano Primo - Degenze U.O. Medicina Riabilitativa Specialistica / Generale e Geriatrica 
Piano Secondo - Degenze U.O. Riabilitazione Generale e Geriatrica 
 

BLOCCO D 
Piano Terra  - U.O. Radiologia e Diagnostica per Immagini 
 - Segreteria Prenotazione U.O. Radiologia e Diagnostica per Immagini 
 - Punto Prelievi 
 

BLOCCO E 
Piano Interrato  - U.O. Medicina di Laboratorio 
 

BLOCCO F 
Piano Terra  - Farmacia 
 - Magazzino Economato 
 - Sala Formazione 
BLOCCO G 
Piano Terra  - Ingresso / Portineria / Centralino 
 - Servizio Ritiro referti 
 

BLOCCO H 
Piano Terra  - Camera Mortuaria 
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I SERVIZI A GUSSAGO 
 

 Riabilitazione Specialistica 
 Riabilitazione Generale / Geriatrica 
 Cure Palliative:  

 Hospice 

 UCP - Dom 
 STAR 
 ADI 
 Radiologia e Diagnostica per immagini 
 Medicina di Laboratorio 

 Punto prelievi 
 
 Il Presidio di Gussago non è dotato di Pronto Soccorso. 

 
 
ORARI A GUSSAGO 
 
 PORTINERIA / RITIRO REFERTI 

TUTTI I GIORNI DALLE 07:30 ALLE 20:30 
 
 ORARI DI VISITA: 

- RIABILITAZIONE SPECIALISTICA - GENERALE /GERIATRICA 
TUTTI I GIORNI DALLE 12:30 ALLE 14:00 E DALLE 16:00 ALLE 20:00 

 
- HOSPICE 

TUTTI I GIORNI DALLE 10:00 ALLE 20:00 
 

- S.T.A.R. 
TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 ALLE 20:00 

 
 CAMERA MORTUARIA 

TUTTI I GIORNI DALLE 8:30 ALLE 19:00 
 
 
DOVE SIAMO E COME RAGGIUNGERCI A GUSSAGO 
 
 Via Richiedei, n.16 - 25064 Gussago (BS) 

 Trasporto pubblico: da Brescia linea 13 ASM o Linea SIA dalla stazione FS 

 Autostrade: A4 uscita Ospitaletto (tangenziale SP19) direzione Valtrompia uscita 
Gussago 

 Auto da Brescia: tangenziale sud direzione Milano, svincolo Iseo-Valle Camonica 
direzione Gussago 
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PRESIDIO DI PALAZZOLO 
 
 

 
 
 

BLOCCO A 
Piano Interrato  - Servizio Manutenzione / Ingresso Fornitori 
Piano Terra  - U.O. Radiologia e Diagnostica per Immagini 
 - Segreteria Prenotazione U.O. Radiologia e Diagnostica per Immagini 
Piano Primo - Degenze U.O. Geriatria 
Piano Secondo - Sala Formazione / Sala colloqui Riabilitazione Alcologica / Cappella 
Piano Terzo - Degenze U.O. Riabilitazione Alcologica 
 
BLOCCO B 
Piano Terra  - Cucina / Mensa / Distributori automatici zona relax 
 
BLOCCO C 
Piano Terra  - Ingresso / Portineria / Centralino 
 - Servizio Ritiro referti 
 - Servizio Accettazione Ambulatoriale / Servizio Cassa 
 - Punto Prelievi 
 
BLOCCO D 
Piano Primo - Direzione Sanitaria 
 - URP / Segreteria Degenze 
 - Ambulatori  / Studi Medici 
 - Servizio di Riabilitazione Extraospedaliera / Palestre 
Piano Secondo - Degenze U.O. Riabilitazione Generale e Geriatrica 
Piano Terzo - Servizio A.D.I. 
 
BLOCCO E 
Piano Terra  - Camera Mortuaria 
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I SERVIZI A PALAZZOLO 
 

 Geriatria acuti 
 Riabilitazione alcologica 
 Riabilitazione Generale / Geriatrica 
 ADI 
 Radiologia e Diagnostica per immagini 
 Punto prelievi 

 
 Il Presidio di Palazzolo non è dotato di Pronto Soccorso. 

 
 

ORARI A PALAZZOLO 
 
 PORTINERIA / RITIRO REFERTI 

TUTTI I GIORNI DALLE 07:00 ALLE 20:30  
 
 ORARI DI VISITA: 

 GERIATRIA ACUTI 
TUTTI I GIORNI DALLE 8:00 ALLE 20:00 

 
 RIABILITAZIONE ALCOOLOGIA 

TUTTI I GIORNI DALLE 12:30 ALLE 14:00 E DALLE 17:00 ALLE 19:00 
 

 RIABILITAZIONE GENERALE / GERIATRICA 
TUTTI I GIORNI DALLE 12:30 ALLE 14:00 E DALLE 16:00 ALLE 20:00 

 
 CAMERA MORTUARIA 

TUTTI I GIORNI DALLE 8:30 ALLE 19:00 
 
 

DOVE SIAMO E COME RAGGIUNGERCI A PALAZZOLO 
 

 Via Sgrazzutti, n. 1 – 25036 Palazzolo s/Oglio (BS) 

 Trasporto pubblico: da Brescia Linea SIA dalla stazione FS 

 Treno direzione Bergamo fermata Palazzolo s/O 

 In auto: autostrada A4 uscita Palazzolo s/O, E64  
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DIRITTI E DOVERI DEL PAZIENTE / UTENTE 
 
DIRITTI DEL PAZIENTE / UTENTE 

 
 Il paziente ha il diritto di essere curato e assistito con premura e attenzione nel 

rispetto delle proprie convinzioni religiose e filosofiche. 
 Il paziente ha il diritto di ricevere informazioni complete e comprensibili sulla 

diagnosi, terapia e prognosi, nonché sulla possibilità di indagini e trattamenti 
alternativi. 

 Il paziente ha il diritto di ricevere notizie che gli permettano di esprimere un 
consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto a terapie o interventi, 
salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo per la salute. Le 
suddette informazioni debbono comprendere anche i possibili rischi o disagi 
conseguenti al trattamento proposto. 
Il paziente, debitamente informato è libero di rifiutare le proposte formulate dai 
medici.  

 Il paziente ha il diritto di identificare immediatamente le persone che lo hanno in 
cura; a tale proposito tutto il personale deve riportare ben visibile il cartellino di 
riconoscimento, indicante il nome e la qualifica. 

 Diritto alla riservatezza 
-  La normativa vigente sulla privacy (D. Lgs. 196/03 e GDPR Regolamento UE 

2016/679) ha dettato disposizioni ben precise sull’uso dei dati personali. A tal 
proposito, all’atto del ricovero, il paziente firma un modulo che autorizza il 
trattamento dei dati personali esclusivamente per i fini istituzionali (ATS, 
Ministero della Salute, altro ente destinatario per legge o regolamento e dietro 
specifica richiesta all’autorità giudiziaria) nel totale rispetto di quanto stabilito 
dalla legge. 

-  I dati forniti serviranno sia per rilevare lo stato di salute, sia per fini amministrativi 
e saranno conservati negli archivi. 

- È garantito il segreto professionale relativamente a tutte le informazioni di 
carattere privato e personale che emergano durante la degenza, la diagnosi e le 
terapie. 

 Tutela del ricoverato 
-  Le recenti normative introdotte obbligano a tutelare ogni singolo cittadino in 

ordine alle informazioni relative alla sua persona e al suo stato. 
-  Nessuna informazione sarà fornita circa lo stato di salute del paziente se non a  

persone che lui espressamente indica. 
-  Il personale, vincolato dal segreto professionale, a seguito di disposizioni precise 

non rilascia alcune informazione a terzi. 
 Presso la Fondazione Richiedei opera una associazione finalizzata alla tutela degli 

assistiti, alla quale è possibile rivolgersi in caso si necessità. È  possibile rivolgersi 
di persona all’associazione  “Movimento per i diritti del malato”  presso il Presidio di 
Gussago  il venerdì dalle 16.30 alle 17.30 oppure telefonando nello stesso giorno 
ed orario allo 0302528214. 
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DOVERI DEL PAZIENTE / UTENTE 
 
 Responsabilità e collaborazione 

-  Il paziente è invitato ad avere un comportamento responsabile in ogni momento 
nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri malati, dimostrando volontà 
di collaborare con l’equipe sanitaria-assistenziale-riabilitativa, evitando 
comportamenti disturbanti o che arrechino disagio agli altri degenti. 

-  Le informazioni fornite dal paziente con completezza e precisione sulla propria 
salute, costituiscono un importante ed insostituibile strumento di collaborazione 
per il raggiungimento degli obiettivi di cura e riabilitazione. 

 Informazione 
-  Il paziente ha il dovere di informare tempestivamente i sanitari sulla propria 

intenzione di rinunciare a cure e prestazioni programmate al fine di evitare 
dispendio di tempo e di risorse 

 Rispetto 
-   Il paziente e i visitatori hanno il dovere di rispettare ambienti, attrezzature e arredi 

che si trovano all’interno della struttura ospedaliera. 
-  I visitatori sono tenuti al rispetto degli orari delle visite al fine di permettere il 

normale svolgimento dell’attività assistenziale e favorire la quiete e il riposo degli 
altri degenti. 

-  È fatto divieto ai pazienti e ai loro familiari di interferire con il personale sanitario 
per quanto concerne le modalità di assistenza. Ogni osservazione potrà essere 
rappresentata al medico responsabile negli orari di colloquio. 

 Sicurezza 
-  Ferme restando le norme vigenti per la tutela della salute dei ricoverati e dei 

minori, questi ultimi possono far visita ai degenti presso i presidi sanitari. Se di 
età inferiore ai dodici anni, i minori devono essere accompagnati da un adulto 
che ne è responsabile. 

 Fumo 
-  In ottemperanza alla legge 6 gennaio 2003 n. 3 e ancor più per il rispetto della 

salute propria e degli altri pazienti è assolutamente vietato fumare in tutti gli spazi 
chiusi delle Unità Operative/Servizi di ogni Presidio Ospedaliero. 
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INFORMAZIONI UTILI PER LA DEGENZA 
 
 I famigliari possono accedere ai reparti, di norma, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 tutti i 

giorni della settimana 
 Non è permesso rimanere nei locali di degenza qualora nella stanza siano in corso 

visite mediche o pratiche assistenziali 
 I visitatori sono tenuti ad un comportamento che rispetti il bisogno di quiete e 

tranquillità di tutti gli utenti. È pertanto opportuno evitare gruppi numerosi 
 Si ricorda inoltre, che per motivi igienici, ai visitatori non è consentito sedere sui letti 

dei pazienti 
 I pazienti che lo desiderano possono rifiutare le visite private e il personale della 

struttura è tenuto a far rispettare tale scelta nel rispetto della normativa vigente sulla 
privacy (D. Lgs. 196/03 e GDPR Regolamento UE 2016/679). Per la garanzia della 
privacy, il paziente può indicare i nominativi delle persone che possono essere 
informate circa il suo stato di salute e/o che possono far visita durante il periodo di 
ricovero. 

 È possibile chiedere al medico responsabile un permesso di uscita temporanea 
dall’Unità Operativa previa giustifica motivata 

 Gli orari di uscita e di rientro concordati devono essere tassativamente rispettati 
 Sono disponibili servizi a pagamento di: 

 Barbiere 
 Parrucchiera 
Per fissare un appuntamento bisogna rivolgersi al Responsabile del Personale 
Infermieristico di ogni Unità Operativa. 

 Al momento dell’ingresso l’utente dovrà essere munito di: 
 Tessera sanitaria con codice fiscale 
 Eventuale documentazione clinica (cartelle cliniche, radiografie, analisi, 

accertamenti diagnostici, prescrizioni terapeutiche, ecc.) attestante ricoveri 
clinici precedenti con le terapie prescritte;  

 Effetti necessari all’igiene personale, biancheria personale, pigiama, pantofole, 
vestaglia, tuta e scarpe da ginnastica (necessarie per l’attività riabilitativa), 
calze di cotone. 

 E’ utile prevedere diversi cambi di biancheria intima e magliette per permettere al 
personale di assistenza di garantire una costante igiene dell’Utente. 

 E’ sconsigliabile tenere con sé somme di denaro o oggetti preziosi salvo lo stretto 
necessario. 
Non è previsto un servizio di custodia di beni personali e pertanto la struttura 
declina ogni responsabilità in caso di ammanchi. 

 Il/la caposala è la figura della squadra riabilitativa preposta ad accompagnare i 
pazienti e i parenti nella visita guidata al reparto. 

 Tutto il personale in servizio è dotato di cartellino di riconoscimento riportante 
nome, cognome e titolo professionale. 

 Le U.O. di degenza sono dotate di camere singole o doppie, ogni camera è dotata 
di servizi igienici, letti ortopedici regolabili, apparecchi telefonici. 
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 In ogni piano sono presenti aree di socializzazione con televisore ai quali i pazienti 
possono accedere. 

 I visitatori possono accedere al servizio ristorazione situato al piano terra. 
 Nel presidio di Gussago è attivo un servizio bar e bancomat. 
 Orari per i degenti 

Sveglia:  dalle ore 7.00 alle ore 8.00 
Colazione:  dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
Pranzo:  dalle ore 11.30 alle ore 12.30 
Cena:   dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
 

In regime di normalità alimentare, il paziente può liberamente scegliere quanto di 
suo gradimento nell’ambito del menù in vigore, salvo diversa prescrizione medica. 
I degenti non possono accedere al servizio ristorazione al piano terra. 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA 
 
All’interno di ogni Presidio vi è una chiesa per lo svolgimento delle funzioni religiose 
cattoliche. L’assistenza cattolica è garantita attraverso la Cappellania operante presso la 
struttura di Gussago e attraverso la presenza del sacerdote presso il Presidio di Palazzolo 
s/O. 
Gli ospiti aderenti ad altre convinzioni religiose possono professare liberamente il proprio 
credo e richiedere la relativa assistenza spirituale. 
 

RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION 
 

Ogni U.O./Servizio rileva il grado di soddisfazione dell’utenza (pazienti e famigliari) e del 
personale sanitario operativo mediante il questionario di customer satisfaction. 
Il questionario viene consegnato ai pazienti e ai famigliari il giorno prima della dimissione 
dai relativi setting di cura. 
Il giorno della dimissione il paziente e i famigliari depositano il questionario compilato 
nell’apposito contenitore. 
 

COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA 
 
Copia della documentazione sanitaria (cartella clinica, referti o altra documentazione) può 
essere richiesta a pagamento presso l’ufficio accettazione dal giorno della dimissione dai 
relativi setting di cura, previa compilazione di apposito modulo. 
Il tempo di attesa per ottenere la copia è di norma di 7 giorni lavorativi ai sensi della 
normativa vigente 
La copia dovrà essere ritirata all’ufficio accettazione previo pagamento dovuto per singola 
documentazione. 
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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) è il punto di riferimento a disposizione di ospiti / 
utenza e parenti per richieste, comunicazioni o segnalazioni da esplicitare alla Direzione 
della Fondazione. 
La sua attività è finalizzata: 
 ad ascoltare i problemi dell’utente, relativamente al rapporto con in servizi; 
 a dare risposta per le segnalazioni di immediata soluzione e predisporre la 

verbalizzazione per una adeguata valutazione da parte della Direzione; 
 a ricevere osservazioni, proposte e reclami, che vengono verbalizzati assicurando 

una risposta tempestiva; 
 a promuovere iniziative tese ad ottimizzare la qualità dei servizi; 
 a raccogliere segnalazioni di encomio 

L’U.R.P. è aperto dal lunedì al venerdì in orari d’ufficio. 
Informazioni possono essere richieste ai numeri:  
 Tel.  030 2528387 - 2528354  
 Fax  030 2521594 

 

RECLAMI 
 
Il cittadino ha il diritto di proporre reclami per qualsiasi disservizio che abbia rilevato.  

I reclami debbono essere sollecitamente esaminati e la Fondazione si farà carico di 
risolvere tempestivamente i problemi indicati; al soggetto che ha presentato il reclamo la 
Fondazione darà comunicazione dei provvedimenti adottati in tempi adeguatamente brevi. 

Per segnalare un reclamo il cittadino può recarsi personalmente presso i Servizi U.R.P. 
del Presidio di Gussago e di Palazzolo s/Oglio della Fondazione Richiedei e compilare un 
apposito modulo di segnalazione, oppure accedere al sito “www.richiedei.it / informazioni / 
modello per inoltro reclami” e redigere il modello pubblicato. 

 

TEMPI DI ATTESA 
PER LE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE 
 

Ai sensi della DGR X/7766 del 17/01/2018 di Regione Lombardia avente per oggetto 
“TEMPI DI ATTESA PER LE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE: STATO DI 
ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI ED INDIRIZZI DI SISTEMA PER L'ULTERIORE 
CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA”, Fondazione Richiedei pubblica sul proprio sito 
“www.richiedei.it / Informazioni / Tempi di attesa” i tempi di attesa per l’esecuzione degli 
esami del Servizio di Radiologia e Diagnostica per immagini svolti presso i Presidi di 
Gussago e di Palazzolo 
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STANDARD DI QUALITA’ 

 
Ai fini del miglioramento continuo della qualità si perseguono i seguenti obiettivi: 
 
 Curare che ogni operatore agisca in conformità alle leggi e alle disposizioni vigenti 

che riguardano la struttura e le prestazioni erogate. 

 Curare il costante aggiornamento professionale di tutti gli operatori. 

 Curare l’efficienza e la sicurezza delle apparecchiature elettromedicali. 

 Curare gli aspetti di prevenzione dei rischi lavorativi per la salute e la sicurezza sia 

per gli operatori che per gli ospiti/utenti 

 Curare l’informatizzazione continua per migliorare l’efficienza gestionale e garantire 

rispetto della sicurezza dei dati del paziente. 

 Curare la predisposizione, applicazione ed aggiornamento continuo di protocolli per 

l’inserimento, l’addestramento e l’affiancamento del personale 

 Curare che ogni operatore si attenga al codice etico della Fondazione 

 Curare l’applicazione della Customer Satisfaction per consentire la rilevazione del 

grado di soddisfazione da parte dell’utente, dei famigliari e degli operatori del 

servizio erogato. 
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U.O. MEDICINA RIABILITATIVA SPECIALISTICA  
U.O. RIABILITAZIONE GENERALE GERIATRICA 
Direttore Dott.ssa Emanuela Facchi 
 
 
PRESENTAZIONE DELL’ UNITA’ OPERATIVA 
L’Unità d’Offerta Sociosanitaria U.O. Medicina Riabilitativa Specialistica - Riabilitazione 
Generale Geriatrica opera ai sensi della DGR Lombardia 2569 del 31/10/2014 e in 
particolare nel rispetto dell’Allegato 1 “Requisiti generali soggettivi, organizzativi e 
gestionali, strutturali e tecnologici”. 

 
L’Unità Operativa Medicina Riabilitativa Specialistica - Riabilitazione Generale Geriatrica è 
nata a seguito della applicazione della DGR 19883 del 16/12/2004 (delibera attuativa delle 
linee guida nazionali per l’attività riabilitativa del 1998) e ha sostituito, collocandosi negli 
stessi spazi strutturali, la pregressa Unità di Valutazione e Riabilitazione Geriatrica, 
presente nella Fondazione Richiedei dal 1993 a Gussago e dal 2001 a Palazzolo s/O dove 
coesisteva una struttura degenziale per pazienti  con malattia di Alzheimer e disturbi 
cognitivi. 
 
L’Unità Operativa Medicina Riabilitativa Specialistica - Riabilitazione Generale Geriatrica 
assiste e cura, senza distinzione di patologie, le persone in età adulta e geriatrica che, per 
effetto di menomazioni fisiche e cognitive, presentano disabilità e le aiuta a conquistare il 
massimo livello di indipendenza sul piano fisico psicologico e sociale, la migliore capacità 
di interazione con l’ambiente e la migliore qualità di vita in relazione alla malattia di base e 
alle risorse disponibili. 
 

LA STRUTTURA 
L’Unità Operativa si articola sui due presidi della Fondazione Richiedei di Gussago e 
Palazzolo s/Oglio. 
 
Presidio di Gussago 
Via Richiedei, n. 16  
 
Referente clinico U.O.: Dott.ssa Maria Karin Ghisla 
 
Numeri di telefono utili ed orari: 
Centralino tel. 03025281 
Segreteria Accettazione tel. 0302528405  
Fax 0302528452 
Orario prenotazione visite ed informazioni: dalle 14.00 alle 16.00 
Da lunedì al giovedì 

L’articolazione dell’U.O.  in Gussago è collocata al piano terra, 1° e 2° piano del Centro 
Socio-Sanitario con la seguente distinzione di spazi: 

 1° piano settore A: Riabilitazione Specialistica 18 pl 
 1° piano settore B e 2° piano settore A e B Riabilitazione Generale Geriatrica 54 pl 
 Palestre riabilitative per i pazienti degenti al 1° e 2° piano 
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 Palestra riabilitativa per i pazienti degenti e ambulatoriali al piano terra 
 Studi per la riabilitazione logopedica/disturbi cognitivi al piano terra 
 Ambulatorio medico per l’attività medica ambulatoriale divisionale piano terra 
 Segreteria piano terra 

Presidio di Palazzolo s/O. 
Via Sgrazzutti, n. 1 
 
Referente clinico U.O.: Dott. Ignazio Di Fazio 
 
Numeri di telefono utili ed orari 
Centralino tel. 03073031 
Segreteria tel. 0307303300 
Fax 0307303301 
Orario prenotazione visite ed informazioni: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
Da lunedì al venerdì 
 

L’articolazione dell’U.O.  in Palazzolo S/O è collocata al primo piano e al 2° piano del 
corpo centrale con la seguente distinzione di spazi: 

 1° piano palestra attività riabilitativa pazienti degenti e ambulatoriali  
 1° piano Studi per la riabilitazione logopedica/disturbi cognitivi  
 1° piano ambulatorio medico divisionale, segreteria; 
 2° piano Riabilitazione Generale Geriatrica 53 pl a contratto e 3 p.l. a solvenza 

I SERVIZI 
Le prestazioni elencate vengono erogate in regime di accreditamento ed a contratto per 
conto del Servizio Sanitario Regionale: 

 Ricovero ordinario  
 Visite specialistiche riabilitative 
 Riabilitazione ambulatoriale 
 Riabilitazione domiciliare 

 
E’ inoltre possibile effettuare in regime di solvenza ricoveri (a Gussago su posti letto 
accreditati/a contratto e a Palazzolo s/O su posti letto accreditati), visite specialistiche e 
prestazioni riabilitative ambulatoriali.  
 
 

Presidio di Gussago Presidio di Palazzolo s/O. 
 Riabilitazione Specialistica 18 p.l.  Riabilitazione Generale-Geriatrica 53 p.l. 
 Riabilitazione Generale Geriatrica 54 p.l.  Riabilitazione Generale-Geriatrica 3 p.l. 

solvenza 
 Prestazioni ambulatoriali 2000 annue  Prestazioni ambulatoriali 4545 annue 
 Prestazioni domiciliari 500 annue  Prestazioni domiciliari 2500 annue 
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Ricovero ordinario 
 
L’Unità Operativa garantisce esclusivamente il ricovero programmato per patologie non 
urgenti. 
L’Unita’ Operativa non è dotata di Pronto Soccorso. 
 
 
Modalità di accettazione 
 
Il ricovero avviene solo attraverso le seguenti modalità: 

 Visita ambulatoriale  effettuata dai medici dell’Unità Operativa (prescritta dal Medico 
di medicina generale “Visita fisiatrica per definizione PRI”). 

 Proposta di ricovero da strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate. 
La proposta di ricovero deve essere redatta sull’apposito modulo dell’Unità Operativa da 
un medico specialista dell’ospedale proponente e consegnata o trasmessa via fax all’U.O. 
MRS-RGG (vedi fax segreteria). 
La proposta di ricovero è sottoposta al Direttore dell’Unità Operativa che ne valuta la 
congruità ed appropriatezza in relazione alle normative vigenti. 
L’esito della valutazione, che viene comunicato direttamente all’ospedale proponente, può 
essere: 

 Accettazione della proposta di ricovero 
 Richiesta di ulteriori chiarimenti clinici al medico proponente 
 Non accettazione della proposta di ricovero. 

 
Nel caso dell’accettazione della proposta di ricovero (sia ambulatoriale che in regime di 
degenza) i rispettivi caposala inseriscono il nome del paziente nelle apposite liste d’attesa 
e contattano telefonicamente l’utente o il reparto di degenza della struttura ospedaliera 
segnalante, comunicando il giorno e l’ora del ricovero. 
 
 
Liste di attesa regime di degenza 
Le liste d’attesa in regime di degenza sono gestite dall’U.O. dopo l’approvazione del 
ricovero, sul modulo apposito, da parte del Direttore o del Dirigente Medico Responsabile 
del reparto nelle rispettive sedi. 
 
Criteri per la costituzione delle liste d’attesa in regime di ricovero. 
Sono state create tre liste che includono le seguenti tipologie di pazienti: 

 LISTA A: pazienti con disabilità grave emendabile conseguente ad evento acuto 
recentemente dimessi dalle U.O. ospedaliere per acuti. 

 LISTA B: pazienti con disabilità grave o moderata-grave emendabile (Barthel tra 50-
75) già sottoposti a trattamento in regime riabilitativo ospedaliero in area di 
riabilitazione specialistica e/o pazienti provenienti dal domicilio con disabilità 
secondaria ad evento acuto recente (se questa seconda tipologia di pazienti ha un 
Barthel < a 50 può accedere all’area di Riabilitazione Specialistica). 

 LISTA C: pazienti con disabilità moderata, sempre con Barthel <75 e problematiche 
socioassistenziali provenienti dal domicilio. 

 
 
L’interessato può chiedere notizie sulle prenotazioni e sui tempi d’attesa telefonando  alla 
segreteria di reparto del Presidio della Fondazione di riferimento. 
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Presa in carico 
All’atto del ricovero il paziente viene accettato dal medico, dall’infermiere, dal fisioterapista 
e dal logopedista al fine di inquadrare il suo assetto clinico-riabilitativo, evidenziarne le 
problematiche ed impostare gli obiettivi da conseguire durante la degenza. 
L’inquadramento iniziale costituisce elemento fondante del PRI (progetto riabilitativo 
individuale) che si declina nei pri (programmi riabilitativi individuali) operatore specifici. 
Il PRI viene discusso con il paziente, i famigliari e la squadra riabilitativa entro 7 giorni 
lavorativi dall’accettazione. 
Il PRI individua gli obiettivi raggiungibili, i tempi per raggiungerli, le modalità di dimissione 
e il percorso riabilitativo (se il paziente necessita di più aree di cura). 
 

Attività di assistenza 
I componenti della squadra riabilitativa (medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti, 
logopedisti, operatori sociosanitari) attuano la presa in carico del paziente in tutte le aree 
di fabbisogno e riconoscono una competenza specifica e di lunga durata nell’ambito della 
riabilitazione geriatrica e cognitivo-comportamentale relativa all’età avanzata. 
Attuano programmi nelle seguenti aree: 
 Raggiungimento e mantenimento della stabilità internistica 
 Rieducazione delle funzioni vitali di base 
 Rieducazione delle menomazioni sensomotoria 
 Rieducazione delle menomazioni cognitivo-comportamentali 
 Rieducazione dell’autonomia nelle attività di vita quotidiana 
 Reinserimento sociale 
 Prescrizione, fornitura e istruzioni riguardo l’utilizzo degli ausilii 
 Rieducazione delle menomazioni respiratorie 
 Rieducazione delle menomazioni vescico-sfinteriche 
 Rieducazione delle menomazioni gastro-intestinali (disfagia, intestino neurologico) 
 Educazione ed addestramento dei pazienti e dei famigliari alla gestione della disabilità 

inemendabile. 
Tutte le attività elencate vengono eseguite nell’arco della giornata e sono declinate sul 
paziente in relazione ai bisogni, alla disabilità/abilità e agli obiettivi definiti, discussi e 
concordati nel PRI. La giornata inizia con le cure igieniche, la colazione, il giro visita (in 
reparto e/o in palestra), attività riabilitativa fisioterapica e logopedica, pranzo, riposo 
pomeridiano, attività riabilitativa fisioterapica e logopedica, cena, riposo notturno. 
Le attività quotidiane sono caratterizzate da ritmi dettati da precise necessità 
organizzative. È cura degli operatori, per quanto possibile, salvaguardare i ritmi che 
possono conciliare le attività assistenziali con i bisogni e le abitudini dei pazienti.  
 

Colloqui con i medici 
I medici dell’Unità Operativa sono disponibili per i colloqui con i familiari tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 12.30.  
I colloqui al di fuori di tale orario vanno fissati con la/il caposala. 
 

La dimissione 
Dalla comunicazione da parte dei medici della data di dimissione, di norma prevista e 
concordata durante la condivisione del PRI, il paziente è invitato ad avvisare 
tempestivamente i propri familiari al fine di organizzare l’uscita. 



20 
 

Nel caso il paziente non sia in grado di compiere ciò la dimissione viene comunicata 
direttamente ai familiari. 
Prima di lasciare l’Unità Operativa, viene consegnata una lettera di dimissione nella quale 
sono riportate tutte le informazioni relative al ricovero e le indicazioni di eventuali terapie 
da effettuare a casa. 
Il paziente o i familiari avranno cura di ritirare dal caposala tutta la documentazione clinica 
personale consegnata al momento del ricovero e di portare via dalla stanza tutti gli effetti 
personali. 
Nell’U.O. viene, inoltre, applicato il protocollo ATS Brescia delle Dimissioni protette, al fine 
di consentire la continuità di cura assistenziale in tutti i nodi della rete sanitaria e 
sociosanitaria. 
Nel caso in cui il paziente debba essere trasferito ad altra struttura sanitaria e 
sociosanitaria aziendale viene applicato il protocollo aziendale in essere. 
L’utente che chiede di essere dimesso (contro il parere dei sanitari) è tenuto a 
sottoscrivere una dichiarazione riportata sulla cartella clinica in cui esprime la propria 
intenzione ad interrompere la degenza assumendosi la responsabilità piena delle eventuali 
conseguenze di tale decisione. 
 
La continuità assistenziale 
E’ adottata dai reparti e servizi della Fondazione una procedura che definisce le modalità 
di trasferimento dei pazienti da/ad altra U.O del Presidio e  da/a quelle di altre strutture. 

Per i trasferimenti interni il Dirigente Medico dell’U.O inviante redige la lettera di 
dimissione/trasferimento ove sono esplicitate le condizioni cliniche al momento del 
trasferimento, il motivo del ricovero e del trasferimento, le procedure eseguite, la terapia 
somministrata, le diagnosi effettuate (il Capo Sala dell’U.O. inviante controlla che sia stata 
predisposta la documentazione per il trasferimento - lettera di dimissione/trasferimento,  
copia  esami ematici e copia referti; verifica che radiografie personali, referti, copie di 
cartelle personali non restino in reparto ed invia il paziente con il personale di supporto). 

Per i trasferimenti da/a U.O di altre strutture il  Dirigente Medico delle U.O stabiliscono i 
modi ed i tempi del trasferimento. Il medico proponente redige la lettera di dimissione che 
contiene tutti i dati necessari relativi a esami di laboratorio o referti.   

Inoltre all’atto della dimissione dall’UdO il paziente può vedersi attivato un percorso che 
determina la prosecuzione in altri setting (ambulatoriale e/o domiciliare), previa 
discussione con lo stesso e i famigliari, appartenenti all’UdO dimettente o ad altre UdO se 
territorialmente più vicine alla residenza del paziente. 

Qualora necessiti una presa in carico multidisciplinare si attiva, prima della dimissione, 
l’UCAM di riferimento e si applicano criteri e procedure previsti nel Protocollo delle 
Dimissioni Protette vigente. 
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SERVIZIO DI RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA 
 
Riabilitazione Ambulatoriale individuale/gruppo e riabilitazione domiciliare 
 
Modalità di ammissione alla Visita 
 
L’appuntamento per la visita viene fissato presso la Segreteria di Reparto – 
rispettivamente a Gussago telefonando al n. 030-2528405 dalle 14,00 alle 16,00 da lunedì 
a giovedì ed a Palazzolo S/O telefonando al n. 030-7303300 dalle 14,00 alle 16,00 da 
lunedì a venerdì. 
L’appuntamento può essere fissato anche presentandosi personalmente presso le 
rispettive segreterie negli orari sopra indicati. 
In entrambe i casi il paziente deve essere provvisto di prescrizione del medico di medicina 
generale riportante la dicitura “Visita fisiatrica per definizione PRI (progetto riabilitativo 
individuale)”. 
La segreteria provvede a ricordare che all’atto della prima visita il paziente deve portare la 
ricetta già vidimata dall' Ufficio accettazione della Fondazione Richiedei, la tessera 
sanitaria, il codice fiscale e la documentazione clinica. 
Il paziente sprovvisto di ricetta e della documentazione richiesta non potrà essere 
ammesso alla visita prenotata. 
La visita iniziale definisce il percorso successivo del paziente (degenza, ambulatoriale, 
domiciliare nel rispetto delle sue condizioni cliniche-funzionali e dei criteri di 
appropriatezza della cura definiti dagli organi nazionali, regionali e dall’ATS Brescia). 

 
 
 Riabilitazione ambulatoriale 
 
Percorso ambulatoriale individuale/gruppo 

 Il trattamento riabilitativo in regime ambulatoriale individuale viene prescritto se il 
medico individua un obiettivo riabilitativo potenzialmente raggiungibile con un 
programma di trattamento specifico.  
Il medico, se è previsto un trattamento con tempi prolungati, stabilisce controlli 
periodici, durante lo svolgimento del programma riabilitativo. 
Se, invece, il trattamento è di breve durata, il medico controlla l’andamento delle 
cure qualora sia necessario. 

 Il trattamento riabilitativo di gruppo consta di programmi che coinvolgono un        
gruppo  limitato di pazienti affetti da patologie osteo-articolari (prevalentemente 
vertebrali) con i quali viene svolta un’attività di tipo educativo, al fine di educare il 
paziente a gestire il dolore e a migliorare la postura. 

 Il trattamento riabilitativo in regime ambulatoriale viene erogato occasionalmente 
anche per pazienti in età evolutiva con patologie esclusivamente ortopediche 
(scoliosi-fratture recenti) 

 
 Percorso in regime domiciliare 
 
Si rivolge a pazienti nelle seguenti situazioni: 

 Condizione di disabilità grave con non autosufficienza e particolare situazione 
socio-ambientale tale da impedire al paziente di raggiungere il servizio 
ambulatoriale 
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 Necessità di completamento del recupero funzionale tramite la 
contestualizzazione delle attività in ambiente domestico, al fine di un completo 
reinserimento a domicilio anche attraverso l’effettivo coinvolgimento del 
caregiver. 

 
Il coordinatore dell’area riabilitativa comunica telefonicamente al paziente l’inizio del 
programma ambulatoriale o domiciliare (in alcuni casi l’appuntamento viene fissato al 
termine della visita).  
 
 
 
 Visite divisionali 
Le visite divisionali ambulatoriali vengono effettuate dai medici specialisti nelle due sedi. 
Le liste d’attesa per accedere alle visite vengono costituite sia in relazione alla gravità e 
tipologia del paziente (identificata dal quesito diagnostico) sia considerando il giorno della 
prenotazione. 

 
LISTA “A” per:  

 pazienti con disabilità neurologica di recente insorgenza 
 pazienti con disabilità osteoarticolare (interventi/fratture) di recente insorgenza   
 pazienti con incontinenza urinaria e fecale 
 pazienti con patologia cardiorespiratoria 
 pazienti con patologia reumatologica 
 

LISTA “B” per: 
 pazienti con comorbilità e disabilità moderata-grave plurifattoriale 
 pazienti con disabilità cognitiva. 
 

LISTA “C” per: 
 pazienti con patologia osteoarticolare cronica 
 pazienti con disabilità neurologica stabilizzata. 

 
VISITA PRIORITARIA: la visita prioritaria è possibile solo previa autorizzazione del 
direttore dell’ U.O. o del responsabile medico di presidio) per: 

 pazienti con recente frattura-trauma 
 pazienti con recente intervento chirurgico maggiore   
 pazienti con patologia cardiorespiratoria riacutizzata e compromissione 

dell’autonomia 
 pazienti con lombosciatalgia acuta 
 pazienti con scompenso cognitivo grave e con disturbi comportamentali severi 
 pazienti con dolore acuto non gestibile a domicilio. 

 
Presso la sede di Palazzolo s/O è attivo l’ambulatorio del Centro Demenze (CDCD) per la 
valutazione e il monitoraggio del disturbo cognitivo. 
 
 
 Visite in Libera Professione 
I medici dell’U.O. svolgono in entrambi i presidi attività ambulatoriale in libera professione.  
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 Prestazioni riabilitative ambulatoriali 
Le liste d’attesa per l’attività ambulatoriale sono così costituite: 
 
LISTA “A” inserimento dopo la visita e/o segnalazione per: 

 pazienti sottoposti a recente intervento chirurgico ortopedico o con fratture 
recenti entro i sei mesi precedenti 

 pazienti dimessi dal reparto che necessitano di proseguire il percorso 
riabilitativo nella struttura ambulatoriale 

 pazienti con patologia cardiorespiratoria 
 pazienti con disfagia. 
 
 

LISTA “B” inserimento dopo la visita e/o segnalazione per: 
 pazienti con disabilità neurologica degenerativa parzialmente emendabile già 

sottoposti in precedenza a cicli di trattamento ambulatoriale 
 pazienti con disabilità osteoarticolare da traumi o interventi chirurgici maggiori, 

già sottoposti in precedenza a cicli di trattamento ambulatoriale 
 pazienti con incontinenza urinaria e fecale grave 
 pazienti con osteoporosi complicata da fratture non recenti 
 pazienti con disturbo del linguaggio e disfonia 
 pazienti con disturbi cognitivi da inquadrare 

 
LISTA “C” inserimento dopo la visita e/o segnalazione per: 

 pazienti con disabilità da patologia osteoarticolare cronica 
 pazienti con disabilità neurologica cronica che necessitano di cicli di 

mantenimento dell’autonomia 
 
 
 Prestazioni riabilitative ambulatoriali in Libera Professione 
In entrambi i presidi è attiva la libera professione per le prestazioni riabilitative 
ambulatoriali. 
 
 
 Prestazioni domiciliari 

Le liste d’attesa per l’attività domiciliare  sono così costituite: 
  
LISTA A: inserimento dopo la visita e/o segnalazione per: 

 pazienti dimessi dall’U.O. che necessitano di prosecuzione domiciliare del 
percorso riabilitativo 

 pazienti con disabilità di recente insorgenza (entro 6 mesi) 
 

LISTA B: inserimento dopo la visita e/o segnalazione per: 
 pazienti con peggioramento della disabilità non in grado di accedere ai servizi 

ambulatoriali 
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Modalità di dimissione 
 
I componenti della squadra multiprofessionale valutano il paziente nell’ultima seduta di 
trattamento di entrambe le aree (ambulatoriale e domiciliare) e redigono la relazione fine 
cura che viene contestualmente consegnata.  
 

STANDARD DI QUALITA’ 
Ai fini del miglioramento continuo della qualità si perseguono i seguenti obiettivi: 
 
 L’attività dell’U.O. è orientata ai bisogni del paziente. 
 La squadra riabilitativa, costituita dal paziente, dalla sua famiglia e dalle 

professionalità sanitarie presenti, condividendo valori comuni, prende in carico la 
persona disabile stilando il progetto riabilitativo individuale al fine di delineare 
l’adeguato percorso assistenziale-riabilitativo. 

 Il progetto riabilitativo individuale è un piano generale e descrittivo che indirizza verso 
obiettivi e aspettative desiderate dalle persone servite. 
È basato sui loro punti di forza (abilità residue, risorse biologiche residue, risorse 
motivazionali, risorse affettive, risorse relazionali, risorse famigliari, risorse sociali ed 
economiche), sulle loro abilità, necessità e preferenze così come sugli obiettivi 
realisticamente raggiungibili, attesi dalla squadra dei professionisti guidata dal 
medico responsabile del progetto. 

 Gli obiettivi del progetto riabilitativo vengono posti in essere nei singolo programmi 
riabilitativi affidati alle diverse figure della squadra, ciascuna con una propria area di 
responsabilità che di solito coincide con una funzione da recuperare. In questo 
ambito si contemplano anche tutte le attività educativo-informative sia nei confronti 
della persona in cura sia verso i suoi famigliari. 

 
 

RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION 
 
Presso l’Unità d’Offerta Sociosanitaria U.O. Medicina Riabilitativa Specialistica - 
Riabilitazione Generale Geriatrica Ogni U.O./Servizio viene rilevato il grado di 
soddisfazione dell’utenza (pazienti e famigliari) mediante il questionario di customer 
satisfaction. 
Il questionario viene consegnato ai pazienti e ai famigliari il giorno prima della dimissione o 
del termine dai relativi setting di cura. 
Il giorno della dimissione/termine della prestazione il paziente e i famigliari depositano il 
questionario compilato in forma anonima nell’apposito contenitore  
 
 
Rilevazione customer satisfaction dell’utenza / ospiti e famigliari 
 
Di seguito i questionari somministrati: 
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 FONDAZIONE NOBILE PAOLO RICHIEDEI 
VIA RICHIEDEI 16, 25064  GUSSAGO (BRESCIA) 

TEL 030 2528.1 
U.O. MEDICINA RIABILITATIVA SPECIALISTICA  E GENERALE GERIATRICA 

DIRETTORE DOTTORESSA EMANUELA FACCHI 
 

Data                                                            GUSSAGO/PALAZZOLO 
 UO Specialistica  
 UO General-Geriatrica  
 Maschio 
 Femmina 
 Età .....               
 
QUESTIONARIO SODDISFAZIONE OSPITI 
 
ESPRIMA IL SUO GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA DEGENZA 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ……………………………. 
 
COME VALUTA LE INFORMAZIONI RICEVUTE SUL SUO STATO DI SALUTE E SULLE TERAPIE 
RICEVUTE? 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
……………………………. 
COME VALUTA IL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA PERSONALE? 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
……………………………. 
 
ESPRIMA IL SUO GIUDIZIO SUL TIPO DI TRATTAMENTO RICEVUTO DALL' EQUIPE RIABILITATIVA 
(MEDICI, FISIOTERAPISTI, INFERMIERI, PERSONALE DI ASSISTENZA) 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ………………………………. 
 
 
GIUDIZIO SU OPERATO DEL PERSONALE MEDICO  
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ……………………………. 
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GIUDIZIO SUL TRATTAMENTO FISIOTERAPICO 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ……………………………… 
 
GIUDIZIO SULL' ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ……………………………….. 
 
GIUDIZIO SU OPERATO DEL PERSONALE AUSILIARIO 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ……………………………… 
 
GIUDIZIO SU VITTO E SUA DISTRIBUZIONE 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 …………………………… 
 
GIUDIZIO SU PULIZIA AMBIENTI 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 …………………………………. 
 
 
OSSERVAZIONI 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………
….............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................. 
 
Grazie per la collaborazione! La rilevazione della soddisfazione dell' ospite permette un lavoro di 
miglioramento continuo della qualità. I questionari sono anonimi, i dati sono riservati e vengono elaborati 
statisticamente per fornire informazioni complessive sulla soddisfazione degli ospiti nei vari ambiti 
evidenziati. 
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 FONDAZIONE NOBILE PAOLO RICHIEDEI 

VIA RICHIEDEI 16, 25064  GUSSAGO (BRESCIA) 
TEL 030 2528.1 

U.O. MEDICINA RIABILITATIVA SPECIALISTICA  E GENERALE GERIATRICA 
DIRETTORE DOTTORESSA EMANUELA FACCHI 

 

 
Data                                                            GUSSAGO/PALAZZOLO 
 UO Specialistica  
 UO General-Geriatrica  
 Maschio 
 Femmina 
 Età .....               
 
QUESTIONARIO SODDISFAZIONE FAMIGLIARI  
 
ESPRIMA IL SUO GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA DEGENZA DEL SUO FAMIGLIARE 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ……………………………. 
 
COME VALUTA LE INFORMAZIONI RICEVUTE SULLO STATO DI SALUTE  DEL SUO FAMIGLIARE 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
……………………………. 
 
COME VALUTA IL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA? 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
……………………………. 
 
COME VALUTA LA COMUNICAZIONE CON IL PERSONALE DELL’UNITA’ OPERATIVA 
(MEDICI, FISIOTERAPISTI, INFERMIERI, PERSONALE DI ASSISTENZA) 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ………………………………. 
 
ESPRIMA UN  GIUDIZIO SUL TRATTAMENTO ALBERGHIERO (PULIZIA AMBIENTI, VITTO) 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 …………………………………. 
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ESPRIMA UN BREVE GIUDIZIO PERSONALE SULLA DEGENZA 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………
….............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................. 
 
Grazie per la collaborazione! La rilevazione della soddisfazione  permette un lavoro di miglioramento 
continuo della qualità. I questionari sono anonimi, i dati sono riservati e vengono elaborati statisticamente 
per fornire informazioni complessive sulla soddisfazione nei vari ambiti evidenziati. 
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 FONDAZIONE NOBILE PAOLO RICHIEDEI 

VIA RICHIEDEI 16, 25064  GUSSAGO (BRESCIA) 
TEL 030 2528.1 

U.O. MEDICINA RIABILITATIVA SPECIALISTICA  E GENERALE GERIATRICA 
DIRETTORE DOTTORESSA EMANUELA FACCHI 

 

 
Data                                                            GUSSAGO/PALAZZOLO 
 UO Specialistica  
 UO General-Geriatrica  
 Maschio 
 Femmina 
 Età .....               
 
QUESTIONARIO SODDISFAZIONE PAZIENTI 
AMBULATORIALI/DOMICILIARI 
 
ESPRIMA IL SUO GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL TRATTAMENTO AMBULATORIALE/DOMICILIARE 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ……………………………. 
 
 
COME VALUTA LE INFORMAZIONI RICEVUTE SUL SUO STATO DI SALUTE E SULLE TERAPIE 
RICEVUTE? 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ……………………………. 
 
 
COME VALUTA IL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA PERSONALE? 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ……………………………. 
 
 
ESPRIMA IL SUO GIUDIZIO SUL TIPO DI TRATTAMENTO RICEVUTO DALL' EQUIPE RIABILITATIVA 
(MEDICI, FISIOTERAPISTI) 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ………………………………. 
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GIUDIZIO SU OPERATO DEL PERSONALE MEDICO  
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ……………………………. 
 
GIUDIZIO SUL TRATTAMENTO FISIOTERAPICO 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ……………………………… 
 
 

 
 
 
OSSERVAZIONI 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………
….............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................. 
 
Grazie per la collaborazione! La rilevazione della soddisfazione dell' ospite permette un lavoro di 
miglioramento continuo della qualità. I questionari sono anonimi, i dati sono riservati e vengono elaborati 
statisticamente per fornire informazioni complessive sulla soddisfazione degli ospiti nei vari ambiti 
evidenziati. 
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 FONDAZIONE NOBILE PAOLO RICHIEDEI 

VIA RICHIEDEI 16, 25064  GUSSAGO (BRESCIA) 
TEL 030 2528.1 

U.O. MEDICINA RIABILITATIVA SPECIALISTICA  E GENERALE GERIATRICA 
DIRETTORE DOTTORESSA EMANUELA FACCHI 

 

 
Data                                                            GUSSAGO/PALAZZOLO 
 UO Specialistica  
 UO General-Geriatrica  
 Maschio 
 Femmina 
 Età .....               
 
QUESTIONARIO SODDISFAZIONE FAMIGLIARI  
 
ESPRIMA IL SUO GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL TRATTAMENTO AMBULATORIALE/DOMICILIARE 
DEL SUO FAMIGLIARE 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ……………………………. 
 
 
COME VALUTA LE INFORMAZIONI RICEVUTE SULLO STATO DI SALUTE  DEL SUO FAMIGLIARE 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ………………………………. 
 
 
COME VALUTA IL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA? 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ………………………………. 
 
 
COME VALUTA LA COMUNICAZIONE CON IL PERSONALE DELL’UNITA’ OPERATIVA 
(MEDICI, FISIOTERAPISTI) 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ………………………………. 
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ESPRIMA UN BREVE GIUDIZIO PERSONALE SUL TRATTAMENTO AMBULATORIALE/DOMICILIARE 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………
….............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................. 
 
Grazie per la collaborazione! La rilevazione della soddisfazione  permette un lavoro di miglioramento 
continuo della qualità. I questionari sono anonimi, i dati sono riservati e vengono elaborati statisticamente 
per fornire informazioni complessive sulla soddisfazione nei vari ambiti evidenziati. 
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U.O. CURE PALLIATIVE 
HOSPICE 
Direttore Dott.ssa Emanuela Facchi 
 
 
PRESENTAZIONE DELL’ UNITA’ OPERATIVA 
L’Unità d’Offerta Sociosanitaria Cure Palliative - Hospice opera ai sensi della DGR 
Lombardia 2569 del 31/10/2014 e in particolare nel rispetto dell’Allegato 1 “Requisiti 
generali soggettivi, organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici”. 
 
 
COS’E’ L’HOSPICE 
L’Hospice è un centro residenziale che accoglie pazienti con malattie in evoluzione 
inarrestabile e a prognosi infausta  oncologiche e non, come definito nella legge 38/2010. 
Costituisce il “luogo” più adatto quando 

 La persona necessita di cure che non possono più essere prestate al domicilio; 
 La sintomatologia correlata alla malattia risulta di difficile gestione a casa; 
 L’impegno assistenziale diventa troppo complesso e gravoso per la famiglia; 
 Il paziente vive in condizioni abitative inadeguate e con scarsi aiuti familiari; 

L’Hospice è una struttura che fa parte della rete delle cure palliative che sono focalizzate 
sulla qualità della vita. 
 
 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI 
L’Hospice è attualmente in grado di accogliere 10 ospiti in camere singole con annessi 
servizi igienici.  
 8 posti letto sono accreditati ed a contratto con il Servizio Sanitario regionale e due posti 
letto sono accreditati. 
Le stanze consentono di ospitare un accompagnatore per la permanenza notturna oltre ad 
assicurare spazio necessario per gli arredi previsti e per gli interventi medici ed 
assistenziali. L’area di residenza oltre alle 10 camere singole si completa delle seguenti 
unità: locale di postazione per personale di assistenza, visita e medicazione, 
soggiorno,cucina, tisaneria, sala colloqui e riunioni. 
L’Hospice si trova all’interno del Polo di Gussago, ed usufruisce di tutti i servizi generali 
presenti nella struttura quali prestazioni diagnostiche, servizio di bar interno, giornali e 
riviste, ritiro e spedizione corrispondenza, assistenza spirituale. 
 
L’Hospice della Fondazione Richiedei è collocato nell’originario nucleo storico della villa 
Richiedei, inserita in un ampio giardino, in un’area urbana al centro di Gussago.  
 
All’interno del parco è presente una cappella dove ogni pomeriggio gli ospiti che lo 
desiderano possono assistere alla celebrazione della Santa messa 
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LA FILOSOFIA DELL’HOSPICE 
La filosofia che caratterizza l’assistenza in Hospice si basa sui principi delle cure palliative 
e prevede: 

 Un approccio globale al malato (che affronta tutti i problemi: clinici, assistenziali, 
emotivi, sociali, culturali e spirituali) realizzato da un’équipe multidisciplinare che si 
adopera per garantire la migliore qualità della vita del malato e del suo nucleo 
familiare. 

 L’offerta di un sostegno a parenti, familiari ed amici durante il periodo del ricovero 
e successivamente. 

 
CRITERI DI ACCESSO IN HOSPICE 
L’accesso alle prestazioni dell’Hospice, nel rispetto della libera scelta dell’utente, avviene 
tramite richiesta inoltrata dalle strutture territoriali, dai medici di medicina generale  
mediante una apposita scheda di segnalazione. Le richieste possono pervenire anche 
direttamente dai familiari telefonicamente o personalmente. 
Viene sempre effettuato colloquio con i familiari e/o col paziente stesso da parte del 
medico della struttura per inserimento in lista di attesa. E’ possibile la visita guidata  dei 
locali comuni del reparto. 
 
COSTITUZIONE DELLA LISTA D’ATTESA 
L’Hospice della Fondazione Richiedei nella costituzione delle liste di attesa adotta i 
seguenti principi: 

 criteri di eleggibilità previsti dalla dgr 4610 del 28-12-2012 (presenza di una 
malattia a prognosi infausta evolutiva documentata, volontà del malato, 
orientamento del nucleo familiare) 

 punteggi definiti da parametri concordati con l’ATS al momento della 
contrattualizzazione dell’unità d’offerta, che tengono conto della situazione clinica 
oltre che della provenienza (domicilio, strutture ospedaliere, riabilitative, socio 
assistenziali ) 

 
ACCOGLIENZA 
Al momento del ricovero il paziente viene accolto dal personale di reparto e, insieme alla 
famiglia, viene accompagnato nella sua stanza dove viene informato sull’attività, i servizi 
ed il funzionamento dell’Hospice. Successivamente il paziente viene visitato dal medico e 
dall’infermiere che instaurano un primo approccio terapeutico e assistenziale, centrato 
soprattutto sul controllo dei sintomi e sulla soddisfazione dei bisogni prioritari. 
 
EQUIPE 
Allo scopo di assistere la persona nella sua globalità di individuo e non solo di ammalato, 
le cure sono prestate da un’équipe composta da: medici, Infermieri, operatori di supporto, 
fisioterapista,psicologa, assistente sociale, assistente spirituale. 
Tutti i componenti dell’équipe sono identificabili mediante cartellino di riconoscimento. 
L’assistenza medico-infermieristica è garantita 24 ore su 24, nei giorni feriali e festivi. La 
fisioterapista è presente nei giorni feriali in base alle necessità degli ospiti. La psicologa è 
disponibile per colloqui individuali con i pazienti e/o con i familiari, i quali possono inoltre 
usufruire del supporto al lutto dopo il decesso del proprio caro mediante sedute 
programmate. 
Per i familiari è possibile usufruire del servizio di ristorazione interna alla struttura 
mediante l’acquisto di appositi buoni mensa. E’ fornito inoltre il servizio di barbiere 
/parrucchiera a pagamento prenotando tramite il l personale di reparto. 
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Tutta l’équipe, adeguatamente preparata con corsi di formazione continua, condivide la 
valutazione del paziente, i processi decisionali ed il programma di intervento 
personalizzato sul malato e la famiglia, elaborando un Piano di Assistenza Individuale. 
 
STRUMENTI ATTI A GARANTIRE I DIRITTI DELLE PERSONE  
Nell’applicazione dei principi e valori descritti nel codice etico della Fondazione viene 
garantito al paziente il diritto di ricevere informazioni comprensibili ed esaustive sulla 
propria situazione clinica, nei termini dal paziente stesso richiesti, condividendo il piano 
assistenziale individuale. La comunicazione tiene conto delle capacità di comprensione, 
sensibilità e reattività emotiva della persona. Per la garanzia della privacy, il paziente può 
indicare i nominativi delle persone che possono essere informate circa il suo stato di 
salute e/o che possono far visita durante il periodo di ricovero. Tutti i dati forniti sono 
tutelati secondo il D.Lgs 196/03 e successive integrazioni o modifiche. 
 
ORARIO DI VISITA 
L’accesso al reparto da parte di familiari ed amici degli ospiti, è consentito tutti i giorni dalle 
h 10.00 alle h 20.00 con possibilità di estendere tale orario anche alle ore notturne, 
accordandosi col personale del reparto 
 
DIMISSIONI  
In caso di dimissione viene prodotta lettera di dimissione che accompagna il malato nel 
successivo percorso di cura nella rete di Cure Palliative. Attraverso l’attivazione della 
dimissione protetta  da parte dell’assistente sociale dell’hospice  vengono garantiti i servizi 
necessari a domicilio; in caso di trasferimento in altra struttura si forniscono 
preventivamente mediante relazione scritta  indicazioni clinico assistenziali dell’utente. 
 
RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI E RESPONSABILITÀ 
 

 Direttore U.O. 
Dott.ssa Emanuela Facchi 
Il Direttore Medico Responsabile ha il compito di definire le linee assistenziali, 
gestionali e organizzative della U.O., monitorando l’adeguatezza delle stesse e 
valutandone la qualità. 
 

 Referente clinico U.O. 
Dott. Nicola Fasser 
Il Referente clinico è il medico palliativista di riferimento per ogni malato assistito, 
responsabile del programma diagnostico-terapeutico del paziente e punto di 
riferimento del malato e del suo nucleo familiare. 

 

LA STRUTTURA 
Hospice Fondazione Richiedei 
Via Richiedei, n.16 
25064 - Gussago 
 
Si garantisce il Servizio di Segreteria / Accettazione con presenza del personale addetto 
presso la sede centrale: 

 dal lunedì al venerdì 
 con orario di apertura 8.30-12.30 e 13.30-16.30  
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Recapiti: 
 

Segreteria  / Accettazione :  030/2528405  
Centralino:   030/25281 
Reparto:  030/2528280 
Fax:   030/2528485 
e-mail:  hospice@richiedei.it 
 

RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION 
 
Presso l’Unità d’Offerta Sociosanitaria Cure Palliative - Hospice  viene rilevato il grado di 
soddisfazione dell’utenza (pazienti e/o famigliari) mediante il questionario di customer 
satisfaction. 
Il questionario viene consegnato ai pazienti unitamente ai famigliari durante il ricovero e da 
loro compilato in forma anonima e depositato nell’apposito contenitore. 
 
 
Rilevazione customer satisfaction dell’utenza / ospiti e famigliari 
 
Di seguito il questionario somministrato: 
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LA PREGHIAMO DI VALUTARE PER OGNUNO DEGLI ASPETTI SOTTORIPORTATI, IL LIVELLO DI QUALITA’ 
DELL’ASSISTENZA EROGATA. 
 
RELAZIONE INTERPERSONALE 0 1 2 3 4 5 
       
Modalità di accoglienza degli ospiti in reparto       
       
Orari di ingresso dei visitatori       
       
Possibilità per i familiari di ottenere informazioni relative al loro congiunto       
       
Qualità della relazione tra il personale e gli ospiti       
       
Qualità della relazione tra il personale ed i parenti       
       
Grado di attenzione alle esigenze dei parenti/accompagnatori       
       
Rapporto tra il personale ed i volontari       
       
Circolazione all’interno del gruppo di lavoro delle informazioni relative agli ospiti       
       
Grado di collaborazione tra il personale       
       
Rapporto tra gli ospiti ed i volontari       
       
Coinvolgimento dei parenti/volontari nell’assistenza agli ospiti       
 

 

0=     NON SO 
1=     GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE  
2=     INSUFFICIENTE 
3=     SUFFICIENTE 
4=     BUONO 
5=     OTTIMO 
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ASPETTI STRUTTURALI 0 1 2 3 4 5 
       
Spazi e arredi della camera       
       
Adeguatezza delle attrezzature presenti in reparto (carrozzelle, sollevatore, materassi antidecubito, ecc.)       
       
Spazi e arredi dei locali comuni       
       
Numero ed adeguatezza dei servizi igienici       
       
Disponibilità ed accessibilità di spazi diversi per le diverse attività della giornata       
       
La possibilità di muoversi autonomamente e senza rischi all’interno della struttura       
       
I supporti all’orientamento all’interno dell’Istituto (segnaletica, ecc.)       
       
Grado di temperatura, umidità, aereazione, ecc.       
       
Pulizia ed igiene degli ambienti       
       
Manutenzione ordinaria della struttura e delle attrezzature       
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ATTIVITA’ ASSISTENZIALI 0 1 2 3 4 5 
       
Cure igieniche garantite agli ospiti       
       
La cura della persona (servizio di barbiere, parrucchiere, ecc.)       
       
Assistenza alle necessità fisiologiche degli ospiti       
       
Modi e tempi della mobilizzazione degli ospiti       
       
Modalità di distribuzione e di somministrazione dei pasti       
       
Qualità del cibo (adeguatezza alle esigenze degli ospiti, varietà)       
       
Attenzione da parte del personale alla dignità degli ospiti ed alle loro esigenze di riservatezza ed intimità       
       
Attenzione da parte del personale al rapporto umano con gli ospiti durante gli interventi assistenziali       
       
Tempestività delle risposte alle richieste degli ospiti       
       
Assistenza psicologica       
       
Cure mediche       
       
Assistenza infermieristica       
       
Assistenza religiosa       
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U.O. CURE PALLIATIVE 
SERVIZIO UCP – Dom 
Direttore Dott.ssa Emanuela Facchi 
 
 
PRESENTAZIONE DELL’ UNITA’ OPERATIVA 
L’Unità d’Offerta Sociosanitaria Cure Palliative - Servizio UCP-Dom  opera ai sensi della 
DGR Lombardia 2569 del 31/10/2014 e in particolare nel rispetto dell’Allegato 1 “Requisiti 
generali soggettivi, organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici”. 
 
I soggetti fragili non autosufficienti presentano spesso bisogni complessi di tipo sanitario, 
sociale, assistenziale, economico ed abitativo. Nel territorio dell'ATS di Brescia la risposta 
a questi bisogni è garantita da una rete di servizi che erogano l’assistenza a domicilio. 

La Fondazione Richiedei è accreditata dall'ATS di Brescia per l'erogazione dell'UCP-Dom 
nel Distretto ASST Spedali Civili .  

I servizi resi sono finalizzati a garantire l'assistenza domiciliare integrata all'interno della 
rete dei servizi socio-sanitari del territorio. 
 
CHE COS’È 
L' Assistenza Domiciliare CP è un complesso integrato di cure, erogate da soggetti 
accreditati per le Cure Palliative 

Le UCP-Dom sono uno dei nodi erogativi della Rete Regionale e Locale di Cure Palliative 
ed operano al suo interno in modo organizzato e coordinato sulla base di protocolli 
formalizzati nell’ambito della Rete. 

Erogano prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, 
aiuto infermieristico, assistenza tutelare e sostegno spirituale, accertamenti diagnostici, 
fornitura dei farmaci, dei dispositivi medici, presidi ed ausili previsti dal  Progetto 
Individuale/Piano di Assistenza Individuale (P.I./PAI), nonché dei preparati per nutrizione 
artificiale. 

A CHI È DESTINATO 

In ottemperanza alle normative dettate dalla Regione Lombardia DGR 5918 del 
28/11/2016 è destinato alle persone fragili di qualunque età. 

Le Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCP-Dom) erogano assistenza domiciliare cure 
palliative a favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le 
quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della 
stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita.  

Si articolano in due livelli: 
 

1. Livello base 
a. interventi rivolti a malati con bisogni clinici e assistenziali a decorso stabile e con minor 

tendenza a sviluppare complicanze 
 

b. interventi programmabili 
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2. Livello specialistico 
 

a. interventi rivolti a malati con bisogni clinici e assistenziali complessi legati anche 
all’instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, per i quali gli interventi di base sono 
inadeguati 

b. interventi erogati in modo specifico da équipe multiprofessionali e multidisciplinari 
dedicate all’attività di cure palliative 

c. interventi che richiedono un elevato livello di competenza e modalità di lavoro 
interdisciplinare 

d. il referente clinico è il medico palliativista 

ATTIVAZIONE, EROGAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

La necessità di attivazione dell’Unità Cure Palliative Domiciliari  può essere rilevata dal 
Medico di Medicina Generale, dall'utente o da un suo famigliare, dai reparti ospedalieri 
(dimissione protetta), da un Medico Specialista, dal servizio sociale competente, da 
organismi di volontariato o dalla stessa UCAM (Unità di Continuità Assistenziale Multi-
dimensionale - ASST).  

Viene  riconosciuto all’utente  a seguito di un colloquio  valutazione presso la sede delle 
strutture residenziali/UCP Dom accreditata, con i famigliari , qualora ritenuto possibile, con 
il malato, per l’individuazione del più appropriato setting assistenziale e la verifica della 
sussistenza dei criteri di eleggibilità definiti nella DRG n. 4610/2012.  

L’avvio del percorso assistenziale prevede:  

 La condivisione da parte del nucleo famigliare, in particolare dal caregiver e, 
quando è possibile del malato, in base al livello di conoscenza e consapevolezza 
della diagnosi e prognosi di malattia  

 L’individuazione all’interno dell’equipe, del personale sanitario (referente clinico 
medico e infermiere case manager) di riferimento per ogni paziente al fine di 
garantire la continuità con l’assistito e la famiglia.  

La prima visita/accesso dell’equipe a domicilio per la validazione dell’avvio del percorso e 
valutazione multidimensionale (VMD), consente di definire i bisogni globali della persona e 
della famiglia, il livello di gravità e di progressione della malattia sulla base di criteri 
generali e specifici per patologia, attraverso strumenti validati e adottati. 

Il referente clinico, l’equipe multidisciplinare e multiprofessionale, sulla base della 
valutazione multidimensionale, definiscono il P.I./P.A.I. 

È prevista, se necessaria, su segnalazione dell’equipe, la presa in carico dei famigliari da 
parte dello psicologo, nella fase di elaborazione del lutto. Tale fase prevede un periodo 
limitato; qualora si ravveda la necessità di prosecuzione i famigliari verranno affidati ai 
servizi territoriali. 
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TEMPISTICA DELLA PRESA IN CARICO 

La presa in carico rispetta le seguenti tempistiche: 

1.  Colloquio di presa in carico con i famigliari (e se possibile con la persona malata)  
avviene il prima possibile, ma comunque viene garantito entro 24 ore dalla 
segnalazione; 

2.  La prima visita viene effettuata entro 48 ore dal colloquio, salvo differenti esigenze 
espresse dalla famiglia; 

3.  Il P.I./P.A.I. viene redatto entro 72 ore dalla prima visita; 

L’assistenza è distribuita su 7 giorni settimanali, in relazione ai bisogni espressi dal 
P.I./P.A.I. (tipologia degli operatori impiegati e tempo di trattamento – giorni e ore/die) 

È garantita una reperibilità medica ed infermieristica per 7 giorni alla settimana per 24 ore. 

Il servizio viene sospeso  in caso di ricovero  in ospedale.  

Il care manager coordina, gestisce e organizza le attività assistenziali  previste per tutti gli 
assistiti in carico. 

Gli operatori coinvolti  condividono il P.I./P.A.I. contestualmente alla presa in carico 
dell’assistito e in quella sede stabiliscono,  la data della verifica degli obiettivi del 
P.I./P.A.I.. L’assistito viene valutato da ogni operatore con scale di valutazione idonee. Ciò 
consente di oggettivare l’andamento dell’utente garantendo un’ adeguata comunicazione 
fra gli operatori. 

Il medico di medicina generale riceve informazioni sul paziente sia tramite la 
documentazione a domicilio (P.I./PAI e diario) sia mediante contatto telefonico,   da parte 
del medico della struttura o del care manager.  

Qualora si verificasse una situazione che modifica il quadro clinico-funzionale,  si opera 
una revisione del caso clinico con,  se necessaria, revisione del livello.  

Il servizio è organizzato ed erogato secondo regole uguali per tutti gli utenti.  

Gli  operatori addetti al servizio garantiscono agli utenti un comportamento obiettivo, 
imparziale e neutrale. 

Viene garantito il rispetto sovrano del principio di scelta, se espresso dall'interessato e nei 
limiti consentiti dalla normativa vigente. 

L’utente che chiede l'interruzione del servizio (contro il parere dei sanitari) è tenuto a 
sottoscrivere una dichiarazione riportata sul FASAS in cui esprime la propria intenzione 
assumendosi la responsabilità piena delle eventuali conseguenze di tale decisione. 
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LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE  

E’ adottata dai reparti e servizi della Fondazione una procedura che definisce le modalità 
di trasferimento dei pazienti da/ad altra U.O. del Presidio e  da/a quelle  di altre strutture. 

Inoltre all’atto della dimissione dall’UdO il paziente può vedersi attivato un percorso che 
determina la prosecuzione in altri setting (ambulatoriale e/o domiciliare), previa 
discussione con lo stesso e i famigliari, appartenenti all’UdO dimettente o ad altre UdO se 
territorialmente più vicine alla residenza del paziente. 

Il paziente in UCP-Dom è inserito in una rete assistenziale/terapeutica territoriale. 

Il trasferimento dal domicilio alle diverse UdO viene definito dal Medico Palliatore di 
riferimento che ha in carico l’assistito anche in relazione a quanto riportato dagli operatori 
che svolgono l’attività nel servizio (infermieri, fisioterapisti). 

Inoltre la presenza del P.I./P.A.I. e del diario a domicilio dell’utente consente la costante 
comunicazione tra tutti gli operatori compreso il medico di medicina generale. 

LA STRUTTURA 

Il servizio UCP-Dom presso il Presidio di Gussago (BS) opera nel distretto ASST Spedali 
Civili di Brescia. 

Numeri di telefono utili ed orari 

Centralino tel. 03025281 

Segreteria tel. 0302528405 orari di apertura 8.30-12.30 13.30-16.30 dal lunedì al venerdì 

fax 0302521594 

Cell.335208963 

La sede gestionale per l’attivazione e il monitoraggio dell'UCP-Dom in Gussago è 
collocata al piano terra presso la Direzione Sanitaria, in tale sede è conservata la 
documentazione socio-sanitaria (fascicolo e P.I./PAI). 

La segreteria per la gestione delle segnalazioni è a piano terra nel Centro Socio-Sanitario 
presso la segreteria dell’U.O. Medicina Riabilitativa Specialistica Riabilitazione Generale 
Geriatrica. 

Presso la segreteria è attiva, durante le ore di chiusura, una segreteria telefonica dove è 
possibile lasciare un messaggio (segreteria tel. 0302528405). 
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LE RISORSE UMANE  

Per l'erogazione dell'UCP-Dom sono impiegati i seguenti operatori: 

 Infermieri professionali; 
 Fisioterapisti; 
 Operatori socio sanitari; 
 Dietista 
 Psicologo 
 Medici Specialisti di diverse branche  
 Assistente Sociale 
 Assistente Spirituale 

RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI E RESPONSABILITÀ 

 Direttore U.O. 
Dott.ssa Emanuela Facchi 

Il Responsabile ha il compito di definire le linee assistenziali, gestionali e 
organizzative del Servizio, monitorando l’adeguatezza delle stesse e valutandone la 
qualità. 

 Referente clinico U.O. 
Dott. Nicola Asse 

Il Referente clinico è il medico palliativista di riferimento per ogni malato assistito, 
responsabile del programma diagnostico-terapeutico del paziente e punto di 
riferimento del malato e del suo nucleo familiare. 

 Care Manager U.O. 
Il Care Manager coordina, gestisce e organizza le attività assistenziali previste per 
tutti gli assistiti in carico coinvolgendo le figure professionali interessate; 
supervisiona e verifica l’operato del/dei professionista/i interessato/i e si interfaccia 
con il Responsabile Sanitario Medico della Fondazione Richiedei, con il Referente 
dell’UCAM-ASL e con il Medico di Medicina Generale. 

Presidio di Gussago: Care Manager IP Denise Minosa 

RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION 
 
Presso l’Unità d’Offerta Sociosanitaria Cure Palliative - Servizio UCP-Dom  viene rilevato il 
grado di soddisfazione dell’utenza (pazienti e/o famigliari) mediante il questionario di 
customer satisfaction. 
Il questionario viene consegnato ai pazienti e/o famigliari al termine del percorso di cura e 
chiesto di ri-consegnarlo alla Fondazione in maniera anonima. 
 
Rilevazione customer satisfaction dell’utenza 
 
Di seguito il questionario somministrato: 
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UCP-DOM Fondazione Richiedei 

 
QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE 

 
Data di compilazione ___/___/___ 

 
Gentile Signora/e le chiediamo di dedicare alcuni minuti per rispondere in maniera del tutto anonima, ad alcune domande che ci 
permetteranno di capire se il servizio di Unità Cure Palliative Domiciliare ha risposto alle vostre esigenze e quali sono le aree che 
richiedono un miglioramento 

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PERSONA CHE COMPILA IL QUESTIONARIO 

□ familiare □ colf □ altro 

SESSO □ maschio □ femmina □ età in anni _____ 

NAZIONALITA' □ italiana □ comunitaria □ extracomunitaria 

SCOLARITA' □ nessuna □ scuola obbligo □ scuola sup. □ laurea/altro 

PROFESSIONE □ casalinga □ operaio □ impiegato □ dirigente □ pensionato □ artigiano 

□ commerciante □ studente □ disoccupato □ altro 

ACCOGLIENZA 

1. COME VALUTA LE INFORMAZIONI FORNITE RIGUARDO AL SERVIZIO DI ADI CURE PALLIATIVE? 

□ scarse □ sufficienti □ discrete □ buone □ ottime 

          

2. E' SODDISFATTO DEL TEMPO INTERCORSO DALLE INFORMAZIONI OTTENUTE ALLA PRIMA 
VISITA? 

□ per nulla □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

ASSISTENZA MEDICA, INFERMIERISTICA, FISIOTERAPICA, PSICOLOGICA 
          

3. DURANTE IL PERIODO DI CURA ERA INFORMATO/A SU QUALI ERANO GLI OPERATORI SANITARI 
CHE SI DEDICAVANO ALLA CURA DEL MALATO? 

□ mai □ si poche volte □ si alcune volte □ si spesso □ si sempre 

          

4. COME VALUTA IL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA PERSONALE (comunicazioni di informazioni 
riservate, svolgimento di azioni delicate da parte degli operatori , ecc) ? 

□ scarso □ sufficiente □ discreto □ buono □ ottimo 

          

5. COME VALUTA LA FREQUENZA DELLE VISITE DOMICILIARI RISPETTO ALLE NECESSITA' DEL 
MALATO? 

□ scarso □ sufficiente □ discreto □ buono □ ottimo 

          

6. IN CASO DI CHIAMATA URGENTE COME VALUTA LA TEMPESTIVITA' DI RISPOSTA ALLA CHIAMATA 

□ scarso □ sufficiente □ discreto □ buono □ ottimo 

□ non ne ho avuto bisogno 
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7. COME VALUTA LA COLLABORAZIONE TRA IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE E GLI OPERATORI 
DELLE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI? 

□ scarso □ sufficiente □ discreto □ buono □ ottimo 

          

8. E' SODDISFATTO DELLE INDICAZIONI FORNITE SU COME UTILIZZARE I FARMACI A DOMICILIO? 

□ per nulla □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 
          

9. E' SODDISFATTO DEL LAVORO SVOLTO E DELLE INDICAZIONI DATE DALLA FISIOTERAPISTA ? 
(mobilizzazione se possibile, cambi di postura, massaggi ecc….) 

□ per nulla □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

□ non ne ho avuto bisogno 

10. E' SODDISFATTO DEL LAVORO SVOLTO E DELLE INDICAZIONI DATE DALLA PSICOLOGA ? 

□ per nulla □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

□non ne ho mai avuto bisogno 
         
11. E' SODDISFATTO DELLE INFORMAZIONI E DEI CONSIGLI RICEVUTI RISPETTO A COME 
ALIMENTARE, CURARE L'IGIENE PERSONALE E ALIMENTARE IL MALATO? 

□ per nulla □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

12. DURANTE IL PERIODO DI ASSISTENZA DOMICILIARE HA AVUTO BISOGNO NECESSITA' DI 
RICORRERE AD ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA? 

□ SI □ NO 

□ 118 □ guardia medica □ pronto soccorso 

13. DAL PUNTO DI VISTA DEI RAPPORTI UMANI E' STATO SODDISFATTO DEGLI OPERATORI DEL 
SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI ? 

□ per nulla □ poco □ abbastanza □ molto □ moltissimo 

15. IN GENERALE COME VALUTA IL SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI? 

□ scarso □ sufficiente □ discreto □ buono □ ottimo 

Se lo desidera può darci dei suggerimenti per migliorare il nostro lavoro: ad esempio , se potesse, cosa cambierebbe del nostro 
servizio? 

Eventuali osservazioni 

Grazie per il tempo che ha dedicato alla compilazione del questionario, le sue valutazioni serviranno a migliorare la qualità del nostro 
servizio. La preghiamo ora di imbustare il questionario nella busta con l'etichetta e il francobollo consegnata dagli operatori del 
servizio e spedirlo al destinatario individuato sulla busta 
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S.T.A.R. - SERVIZIO TERRITORIALE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE 
Direttore Dott.ssa Emanuela Facchi 
 
 
Con Deliberazione X/6766 Regione Lombardia ha approvato l’atto di indirizzo per la 
 
“ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DEL PROGETTO “STAR - SERVIZIO TERRITORIALE 
DI ASSISTENZA RESIDENZIALE” PRESSO LA FONDAZIONE RICHIEDEI – POLO 
SOCIO-SANITARIO DI GUSSAGO, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 9 DELLA LEGGE 
REGIONALE N. 23/2015”. 
 
E’ costituita da 20 posti letto cui afferiscono pazienti anziani fragili proposti dal proprio 
Medico di famiglia oppure provenienti come “sub-acuti” dai Reparti delle Strutture per acuti 
dell’ASST Spedali Civili di Brescia, assistiti da un medico interno della Fondazione. Questi 
pazienti sono assistiti dal proprio Medico di famiglia e dall’èquipe infermieristica per 
un’assistenza 24 ore su 24. E’ destinata ad anziani e malati fragili che presentano 
aggravamento delle condizioni cliniche acute e sub-acute e che pertanto necessitano di un 
supporto clinico terapeutico assistenziale di intensità, non gestibile al domicilio. 
 
Un aspetto qualificante da rimarcare è la “voluta” presenza dei familiari e dei caregiver dei 
ricoverati durante il ricovero e per tutte le 24 ore della giornata, poiché, si è visto, ciò ne 
migliora l’accettazione alle cure e permette la formazione degli stessi ai fini del 
proseguimento delle cure al domicilio. 
 
La struttura STAR è collocata nel Palazzo Storico della sede di Gussago della Fondazione 
Richiedei, sita in Via Paolo Richiedei n. 16, piano primo ed ha iniziato la propria attività a 
partire dal 1° luglio del presente 2017. 
 
A CHI SI RIVOLGE 
 
Costituisce il “luogo” più adatto per la presa in carico di anziani e malati fragili, con 
insorgenza (aggravamento) di problematiche cliniche acute/subacute o in fase di 
dimissione ospedaliera, che a giudizio del Medico di Medicina Generale, necessitano di 
supporto clinico/terapeutico/assistenziale di intensità non gestibile a domicilio (valutazione 
medica frequente, osservazione infermieristica, monitoraggio dei parametri vitali, terapie 
parenterali, diagnostica di laboratorio e strumentale).  
 
Nello specifico possono essere ricoverate:  
 
 Persone affette da aggravamento dello stato di salute senza adeguato supporto 

famigliare (es.: infezione delle vie urinarie, BPCO in fase di riacutizzazione, BPCO 
non complicate); 

 Persone con patologie croniche riacutizzate e/o dimessi precocemente dopo il primo 
trattamento, per evitare gli effetti negativi di una prolungata degenza; 

 Persone con patologie evolutive seguite periodicamente in collaborazione con gli 
specialisti (es.: epatopatie croniche, pazienti con ridotta autonomia con necessità di 
trattamenti non fattibili a domicilio, sindromi di malassorbimento in corso di cicli 
terapeutici, pazienti che devono eseguire terapia parenterale, pazienti con patologie 
cardiache che necessitano di monitoraggio continuo (infermieristico) non possibile a 



48 
 

domicilio, pazienti neoplastici che necessitano di monitoraggio continuo dopo cicli di 
chemioterapia. 

 
Non sono eleggibili per l’accesso allo STAR: 
 Pazienti con disturbi cognitivi e con disturbi comportamentali; 
 Pazienti psichiatrici; 
 Pazienti clinicamente instabili, che necessitano di interventi diagnostici ed 

assistenziali ad alta complessità clinico-assistenziale; 
 Pazienti che necessitano di interventi riabilitativi intensivi/estensivi 
 
CRITERI DI ACCESSO 
 
L’accesso avviene tramite segnalazione del Medico di Medicina Generale che ha in cura il 
paziente e che è il responsabile clinico dello stesso anche durante la degenza in STAR. 
Il contatto può essere telefonico allo 030 2528478/030 2528479 dalle ore 8.00 alle ore 
16.00 dal lunedì al venerdì, oppure tramite mail all’indirizzo progettostar@richiedei.it. 
La persona preposta a raccogliere le segnalazioni è l’Inf. Coordinatrice del Personale 
Infermieristico di reparto.  
Per quanto riguarda i pazienti in dismissione dai Reparti per acuti degli Spedali Civili, la 
richiesta viene inoltrata con le stesse modalità dall’Infermiera Coordinatrice che cura la 
dimissione protetta, sentito il Medico del Reparto che ha il paziente in cura e la 
Coordinatrice dello Star che assicura la presenza di letti liberi. 
 
CRITERI PER LA COSTITUZIONE DELLE LISTE D’ATTESA 
 
Il giorno della segnalazione il MMG insieme con l’Inf. ricevente compila la griglia di 
valutazione sotto riportata: il peso finale scaturito dalla compilazione costituisce il criterio 
per l’inserimento del paziente in lista d’attesa, questa viene conservata in STAR ed inviata 
ogni quindici giorni alla Direzione Sanitaria. Questa procedura si applica anche per i 
pazienti sub-acuti provenienti dall’Ospedale e sarà il medico della Fondazione addetto agli 
stessi a compilare la griglia di valutazione e successivo Piano di assistenza individuale 
(PAI). 
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LA PRESA IN CARICO 
 
Il giorno dell’accettazione viene attivato il nucleo di valutazione che in collaborazione con il 
MMG effettua la valutazione multidimensionale al fine di redigere il PAI. In quella sede 
vengono concordati i tempi di permanenza del paziente, le modalità di accesso del MMG e 
gli obiettivi della degenza. 
 
Le figure professionali che operano nello STAR sono : infermieri professionali, operatori 
sociosanitari, fisioterapista, dietista e logopedista. 
 
Il fisioterapista attua la sua attività nello STAR per il 30% delle persone degenti, con lo 
scopo di porre in essere un intervento di riattivazione motoria. 
 
È necessaria la presenza dei famigliari al fine di sostenere il paziente e 
preparare/educare gli stessi alla presa in carico domiciliare. 
 
 
 
DURATA DELLA DEGENZA 
 
Il ricovero presso lo STAR è di norma di durata compresa tra 7 e 20 giorni. 
 
Su valutazione del MMG, in accordo con il nucleo di valutazione dello STAR, la 
permanenza può essere protratta sino a un massimo di 45 giorni, previa esplicitazione di 
tale deroga sul diario clinico. 
 
 
 
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 
 
Le prestazioni specialistiche vengono così assicurate durante la degenza in STAR:  
 Le prestazioni afferenti alla Medicina di laboratorio e alla Radiologia, branche 

specialistiche accreditate presso la Fondazione Richiedei, visite fisiatriche e 
geriatriche, sono garantite durante la degenza e comprese nella remunerazione della 
tariffa giornaliera. 

 
 Le prestazioni specialistiche erogabili presso la Fondazione Richiedei, garantite 

dall’ASST Spedali Civili in regime di convenzione, sono elencate nell’apposito 
documento visibile in reparto e vengono prescritte dal MMG su ricetta “rossa”. 

 
 
 
RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE SANITARIA 
 
Di norma non viene rilasciata copia della documentazione sanitaria relativa al ricovero, in 
quanto trattasi di atti ascritti al medico curante e quindi formalmente non disponibili alla 
Direzione sanitaria, diversamente dai ricoveri per sub-acuti che sono gestiti da medici 
della Fondazione e l’attività resta in capo alla Direzione Sanitaria. Tuttavia per motivate 
esigenze cui il medico di famiglia da il proprio consenso, possono essere rilasciate copie 
del documento sanitario secondo le regole vigenti in Fondazione per i propri ricoveri. 
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ORARIO DI VISITA 
 
L’accesso al reparto è consentito ai famigliari e ai caregivers nelle 24 ore della giornata in 
accordo con il personale di reparto. 
 
Durante la degenza è fortemente auspicata la costante presenza dei famigliari e dei 
caregivers poiché migliora la compliance del paziente alle cure e permette di 
formare il famigliare/caregiver per la gestione a domicilio dopo la dimissione. 
 

RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION 
 
Presso il Servizio Territoriale di Assistenza Residenziale - STAR viene rilevato il grado di 
soddisfazione dell’utenza (pazienti e/o famigliari) mediante il questionario di customer 
satisfaction. 
Il questionario viene consegnato ai pazienti e ai famigliari il giorno prima della dimissione.  
Il giorno della dimissione il paziente e i famigliari depositano il questionario compilato in 
forma anonima nell’apposito contenitore. 
 
Rilevazione customer satisfaction dell’utenza / ospiti e famigliari 
 
Di seguito i questionari somministrati: 
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 FONDAZIONE NOBILE PAOLO RICHIEDEI 

VIA RICHIEDEI 16, 25064  GUSSAGO (BRESCIA) 
TEL 030 2528.1 

 S.T.A.R. 

 
 
Data                                                            GUSSAGO 
 Maschio 
 Femmina 
 Età .....               
 
QUESTIONARIO SODDISFAZIONE OSPITI 
 
ESPRIMA IL SUO GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA DEGENZA 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ……………………………. 
 
COME VALUTA LE INFORMAZIONI RICEVUTE SUL SUO STATO DI SALUTE E SULLE TERAPIE 
RICEVUTE? 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
……………………………. 
COME VALUTA IL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA PERSONALE? 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
……………………………. 
 
ESPRIMA IL SUO GIUDIZIO SUL TIPO DI TRATTAMENTO RICEVUTO DALL' EQUIPE RIABILITATIVA 
(MEDICI, FISIOTERAPISTI, INFERMIERI, PERSONALE DI ASSISTENZA) 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ………………………………. 
 
GIUDIZIO SU OPERATO DEL PERSONALE MEDICO  
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ……………………………. 
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GIUDIZIO SUL TRATTAMENTO FISIOTERAPICO 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ……………………………… 
 
GIUDIZIO SULL' ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ……………………………….. 
 
GIUDIZIO SU OPERATO DEL PERSONALE AUSILIARIO 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ……………………………… 
 
GIUDIZIO SU VITTO E SUA DISTRIBUZIONE 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 …………………………… 
 
GIUDIZIO SU PULIZIA AMBIENTI 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 …………………………………. 
 
 
OSSERVAZIONI 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………
….............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................. 
 
Grazie per la collaborazione! La rilevazione della soddisfazione dell' ospite permette un lavoro di 
miglioramento continuo della qualità. I questionari sono anonimi, i dati sono riservati e vengono elaborati 
statisticamente per fornire informazioni complessive sulla soddisfazione degli ospiti nei vari ambiti 
evidenziati. 
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 FONDAZIONE NOBILE PAOLO RICHIEDEI 

VIA RICHIEDEI 16, 25064  GUSSAGO (BRESCIA) 
TEL 030 2528.1 

 S.T.A.R. 
 

 Paziente non in grado di esprimersi 
 
Data                                                            GUSSAGO 
 Maschio 
 Femmina 
 Età .....               
 
QUESTIONARIO SODDISFAZIONE FAMIGLIARI  
 
ESPRIMA IL SUO GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA DEGENZA DEL SUO FAMIGLIARE 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ……………………………. 
 
COME VALUTA LE INFORMAZIONI RICEVUTE SULLO STATO DI SALUTE  DEL SUO FAMIGLIARE 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
……………………………. 
 
COME VALUTA IL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA? 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
……………………………. 
 
COME VALUTA LA COMUNICAZIONE CON IL PERSONALE DELL’UNITA’ OPERATIVA 
(MEDICI, FISIOTERAPISTI, INFERMIERI, PERSONALE DI ASSISTENZA) 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 ………………………………. 
 
ESPRIMA UN  GIUDIZIO SUL TRATTAMENTO ALBERGHIERO (PULIZIA AMBIENTI, VITTO) 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON MI PRONUNCIO 
 …………………………………. 
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ESPRIMA UN BREVE GIUDIZIO PERSONALE SULLA DEGENZA 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………
….............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................. 
 
Grazie per la collaborazione! La rilevazione della soddisfazione  permette un lavoro di miglioramento 
continuo della qualità. I questionari sono anonimi, i dati sono riservati e vengono elaborati statisticamente 
per fornire informazioni complessive sulla soddisfazione nei vari ambiti evidenziati. 
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SERVIZIO A.D.I. 
Direttore Dott.ssa Emanuela Facchi 
 
 
PRESENTAZIONE DELL’ UNITA’ OPERATIVA 
L’Unità d’Offerta Sociosanitaria A.D.I. opera ai sensi della DGR Lombardia 2569 del 
31/10/2014 e in particolare nel rispetto dell’Allegato 1 “Requisiti generali soggettivi, 
organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici”. 

I soggetti fragili non autosufficienti presentano spesso bisogni complessi di tipo sanitario, 
sociale, assistenziale, economico ed abitativo. Nel territorio dell'ATS di Brescia la risposta 
a questi bisogni è garantita da una rete di servizi che erogano l’assistenza a domicilio. 

La Fondazione Richiedei è accreditata dall'ATS di Brescia per l'erogazione dell'ADI nei 
Distretti ASST Spedali Civili e ASST Franciacorta. In ATS Bergamo nel distretto di 
Grumello. 

I servizi resi sono finalizzati a garantire l'assistenza domiciliare integrata all'interno della 
rete dei servizi socio-sanitari del territorio. 
 
 
CHE COS’È 

L'ADI rappresenta un' evoluzione del sistema Voucher/Credit socio-sanitario, ed è volta a 
dare il maggior sostegno possibile alla domiciliarietà. Pertanto essa non è applicabile a 
persone istituzionalizzate. 

È un servizio erogato da enti sociosanitari accreditati pubblici e/o privati al fine di fornire 
prestazioni domiciliari professionali più o meno complesse (infermiere, terapista della 
riabilitazione, operatore socio-sanitario e medico specialista) a titolo gratuito, non legato al 
reddito e all'età dell'utente. 
 
 
A CHI È DESTINATO 

In ottemperanza alle normative dettate dalla Regione Lombardia è destinato alle persone 
fragili di qualunque età. 

Chi è fragile? 

 Chi ha ridotta autosufficienza temporanea o permanente certificata  
 

 Chi presenta complessità assistenziale del paziente: paziente multiproblematico 
affetto da patologie croniche in labile compenso che per l’elevato rischio di 
riacutizzazione richiede la formulazione di un piano di cura personalizzato che 
prevede interventi di carattere sanitario-assistenziale 

 

 Chi presenta necessità di assistenza primaria: cioè assenza delle necessità di 
interventi altamente specialistici o di tecnologie complesse che impongono il ricovero 
ospedaliero 

 

 chi si trova nella necessità di accedere alle cure palliative ed alla terapia del dolore 
ed ha diritto ad un programma di cure individualizzato per tutelare la propria dignità, 
promuovere la qualità della vita e ricevere adeguato sostegno sanitario e socio-
sanitario sia per sé, sia per il proprio nucleo famigliare. 
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COME VIENE ATTIVATO 

La necessità di attivazione dell’ ADI può essere rilevata dal Medico di Medicina Generale, 

o Pediatra di libera scelta , dall'utente o da un suo famigliare, dai reparti ospedalieri, dal 
servizio sociale competente, da organismi di volontariato o dalla stessa UCAM (Unità di 
Continuità Assistenziale Multi-dimensionale-) e nell'ATS di Bergamo dal MAP. Il Medico di 
Medicina Generale è sempre coinvolto nell'attivazione dell'ADI ed è responsabile clinico 
del paziente. Le richieste di attivazione dell'ADI sono presentate all'UCAM territoriale 
competente che procede alla valutazione del bisogno secondo i criteri stabiliti dalla 
normativa regionale in materia. 

ATTIVAZIONE, EROGAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il diritto all'erogazione dell'ADI:  

 Viene riconosciuto a seguito di una valutazione dell'Unità di Continuità Assistenziale 
Multi-dimensionale - UCAM con conseguente redazione/assegnazione di un profilo 
assistenziale;  

 Viene attivato dal care manager entro 72 ore dalla data del primo contatto attraverso 
la definizione del Progetto Individuale/Progetto di Assistenza Individualizzato 
(P.I./P.A.I.), salvo urgenze segnalate dal medico di medicina generale o dalla 
struttura ospedaliera con conseguente presa in carico entro 24 ore; le prestazioni 
riabilitative comprese nel P.I./P.A.I. di norma vengono attuate entro 72 ore, ma in 
relazione alla legislazione vigente possono essere attivate anche successivamente 

 L’assistenza è distribuita su 7 giorni settimanali, in relazione ai bisogni espressi dal 
P.I./P.A.I. (tipologia degli operatori impiegati e tempo di trattamento-giorni e ore/die-) 
per un totale di 49 ore la settimana 

 È garantita una reperibilità telefonica 7 giorni alla settimana dalle 9.00 alle 18.00.  
 Viene interrotto in caso di ricovero prolungato in ospedale, di inserimento in Strutture 

residenziali o semiresidenziali o di decesso  

Il care manager coordina, gestisce e organizza le attività assistenziali previste per tutti gli 
assistiti in carico. 

TIPOLOGIA E TEMPORALITÀ DEL SERVIZIO 

 viene riconosciuto in relazione alla valutazione dell'Unità di Continuità Assistenziale 
Multi-dimensionale – UCAM con la formulazione di un Progetto individuale/piano 
assistenziale (P.I./P.A.I.) riconducibile ad uno dei 4 profili;  

 il profilo identifica la tipologia degli operatori impiegati e il tempo di trattamento 
(giorni e ore/die) e può essere ridefinito nelle successive valutazioni. 

 La dimissione è determinata di norma dal raggiungimento dell'obiettivo definito nel 
P.I./P.A.I.  

L’utente che chiede l'interruzione del servizio (contro il parere dei sanitari) è tenuto a 
sottoscrivere una dichiarazione riportata sul FASAS in cui esprime la propria intenzione 
assumendosi la responsabilità piena delle eventuali conseguenze di tale decisione. 

 

LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE  

E’ adottata dai reparti e servizi della Fondazione una procedura che definisce le modalità 
di trasferimento dei pazienti da/ad altra U.O del Presidio e  da/a quelle  di altre strutture. 
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Inoltre all’atto della dimissione dall’UdO il paziente può vedersi attivato un percorso che 
determina la prosecuzione in altri setting (ambulatoriale e/o domiciliare), previa 
discussione con lo stesso e i famigliari, appartenenti all’UdO dimettente o ad altre UdO se 
territorialmente più vicine alla residenza del paziente. 

Il trasferimento dal domicilio alle diverse UdO viene definito dal Medico di Medicina 
Generale che ha in carico l’assistito anche in relazione a quanto riportato dagli operatori 
che svolgono l’attività nel servizio (infermieri, fisioterapisti). 

Inoltre la presenza del P.I./P.A.I. e del diario a domicilio dell’utente consente la costante 
comunicazione tra tutti gli operatori compreso il medico di medicina generale. 

Qualora vi fosse la necessità di sostituire l’operatore di riferimento, lo stesso prenderà le 
dovute informazioni dal care manager e dal collega di riferimento (telefonicamente e/o per 
iscritto) e tramite il P.I./P.A.I. e il diario presenti a domicilio.  

LA STRUTTURA 

Il servizio ADI si articola sui due presidi della Fondazione Richiedei: Gussago e Palazzolo 
s/O. 

INFORMAZIONI UTILI 

SEDE OPERATIVA PRESIDIO DI GUSSAGO 

"Fondazione Ospedale e Casa di Riposo- Nobile Paolo Richiedei" 

via Richiedei,16  

25064 Gussago (Bs) 

NUMERI DI TELEFONO UTILI ED ORARI 

Centralino tel. 03025281 

Segreteria tel. 0302528405   orari di apertura 8.30-16.30   dal lunedì al venerdì 

fax 0302521594 

Cell. di servizio 335208963 

info@richiedei.it 

 

La sede gestionale per l’attivazione e il monitoraggio del ADI in Gussago è collocata al 
piano terra presso la Direzione Sanitaria, in tale sede è conservata la documentazione 
socio-sanitaria (fascicolo e P.I./PAI); la segreteria per la gestione delle segnalazioni è a 
piano terra nel Centro Socio-Sanitario presso la segreteria dell’U.O. Medicina Riabilitativa 
Specialistica Riabilitazione Generale Geriatrica. Presso la segreteria è attiva, durante le 
ore di chiusura, una segreteria telefonica dove è possibile lasciare un messaggio 
(segreteria tel. 0302528405). 
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SEDE OPERATIVA PRESIDIO DI PALAZZOLO S/O. 

“Centro Medico Richiedei” 

via Sgrazzutti,1 

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) 

NUMERI DI TELEFONO UTILI ED ORARI 

Centralino tel. 03073031 

Segreteria tel. 0307303300  orari di apertura 8.30-16.30  dal lunedì al venerdì 

fax 0307303301 

Cell. di servizio 335209699 - 3335207184 

info@richiedei.it 
 

La sede gestionale per l’attivazione e il monitoraggio del Servizio ADI in Palazzolo S/O è 
collocata al 3°piano dell’edificio storico (sopra il reparto U.O. Medicina Riabilitativa 
Specialistica Riabilitazione Generale Geriatrica); in tale sede è conservata la 
documentazione sociosanitaria (fascicolo P.I/PAI); la segreteria per la gestione delle 
segnalazioni è al 1° piano dell’edificio storico presso la segreteria dell'U.O. Medicina 
Riabilitativa Specialistica Riabilitazione Generale Geriatrica. Presso la segreteria è attiva, 
durante le ore di chiusura, una segreteria telefonica dove è possibile lasciare un 
messaggio (segreteria tel. 0307303300). 
 

LE RISORSE UMANE E LE MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

Per l'erogazione del servizio ADI, sono impiegati i seguenti operatori: 

 Infermieri professionali; 
 Fisioterapisti; 
 Operatori socio sanitari; 
 ASA 
 Educatore 
 Psicologo 
 Medici Specialisti di diverse branche ( Fisiatra, Geriatra) 

Tutto il personale in servizio è dotato di cartellino di riconoscimento riportante nome, 
cognome e titolo professionale. 

Gli operatori coinvolti condividono il P.I./P.A.I. il giorno della presa in carico dell’assistito e 
in quella sede stabiliscono la data della verifica degli obiettivi del P.I/P.A.I.. L’assistito 
viene valutato da ogni operatore con scale di valutazione idonee. Ciò consente di 
oggettivare l’andamento dell’utente garantendo una adeguata comunicazione fra gli 
operatori. 
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Il medico di medicina generale riceve informazioni sul paziente sia tramite la 
documentazione a domicilio (P.I./PAI e diario) sia mediante contatto telefonico, di norma 
quindicinale, da parte del care manager.  

Qualora si verificasse una situazione che modifica il quadro clinico-funzionale, il care 
manager contatta il medico di medicina generale e convoca una riunione, al di fuori di 
quanto programmato, con gli operatori coinvolti per ridefinire gli obiettivi e stilare un nuovo 
P.I./P.A.I. 

Il P.I./P.A.I. e il diario operatore dipendente vengono lasciati al domicilio dell’assistito al 
fine di consentire un adeguato debito informativo fra tutte le figure coinvolte (assistito, 
familiari, operatori, medico di medicina generale) 

Il raggiungimento degli obiettivi posti nel P.I./P.A.I. determina la dimissione dal Servizio 

RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI E RESPONSABILITÀ 

 Direttore U.O.: Dott.ssa Emanuela Facchi 

Il Responsabile ha il compito di definire le linee assistenziali, gestionali e 
organizzative del Servizio, monitorando l’adeguatezza delle stesse e valutandone la 
qualità. 

 Care Manager U.O. 

Il Care Manager coordina, gestisce e organizza le attività assistenziali previste per 
tutti gli assistiti in carico coinvolgendo le figure professionali interessate; 
supervisiona e verifica l’operato del/dei professionista/i interessato/i e si interfaccia 
con il Responsabile Sanitario Medico della Fondazione Richiedei, con il Referente 
dell’UCAM e con il Medico di Medicina Generale.  

Servizio A.D.I. Gussago: Care Manager I.P. Sig.ra Denise Minosa 

Servizio A.D.I. Palazzolo: Care Manager Coord. I.P. Sig.ra Rosaria Manenti 
 

RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION 
 
Presso l’Unità d’Offerta Sociosanitaria A.D.I. viene rilevato il grado di soddisfazione 
dell’utenza (pazienti e/o famigliari) mediante il questionario di customer satisfaction. 
Il questionario viene consegnato ai pazienti e/o famigliari al termine del percorso di cura e 
chiesto di ri-consegnarlo alla Fondazione in maniera anonima. 
 
 
Rilevazione customer satisfaction dell’utenza e famigliari 
 
Di seguito i questionari somministrati: 
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FONDAZIONE NOBILE PAOLO RICHIEDEI 

VIA RICHIEDEI 16, 25064 GUSSAGO (BRESCIA) 
TEL 030 2528.1 

 
SERVIZIO ADI 

 

 Data …..............................................GUSSAGO/PALAZZOLO 
 Maschio 
 Femmina 
 Età ….........................  

 

QUESTIONARIO SODDISFAZIONE UTENTI 

Esprima il suo giudizio complessivo sulla presa in carico domiciliare 

 Ottimo 
 Buono 
 Sufficiente 
 Insufficiente 
 Non mi pronuncio 

……………………………. 

 

Come valuta le informazioni ricevute sul suo stato di salute e sulle terapie ricevute? 

 Ottimo 
 Buono 
 Sufficiente 
 Insufficiente 
 Non mi pronuncio 

……………………………. 

 

Come valuta il rispetto della riservatezza personale? 

 Ottimo 
 Buono 
 Sufficiente 
 Insufficiente 
 Non mi pronuncio 

……………………………. 
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Esprima il suo giudizio sul tipo di trattamento ricevuto dall'equipe riabilitativa 
(Medici,Fisioterapisti,Infermieri,Personale di assistenza) 

 Ottimo 
 Buono 
 Sufficiente 
 Insufficiente 
 Non mi pronuncio 

……………………………. 
 
 
 
 
Come valuta l'operato del personale del servizio ADI ?  
(indichi solo la figura professionale che si è recato al suo domicilio) 
 
 MEDICI 

 Ottimo 
 Buono 
 Sufficiente 
 Insufficiente 
 Non mi pronuncio 

……………………........ 

 FISIOTERAPISTI 

 Ottimo 
 Buono 
 Sufficiente 
 Insufficiente 
 Non mi pronuncio 

……………………........ 

 INFERMIERI 

 Ottimo 
 Buono 
 Sufficiente 
 Insufficiente 
 Non mi pronuncio 

……………………........ 

 PERS.  AUSILIARIO 

 Ottimo 
 Buono 
 Sufficiente 
 Insufficiente 
 Non mi pronuncio 

……………………........ 

 

OSSERVAZIONI 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

Grazie per la collaborazione! 

La rilevazione della soddisfazione dell' ospite permette un lavoro di miglioramento continuo della qualità. 

I questionari sono anonimi, i dati sono riservati e vengono elaborati statisticamente per fornire informazioni 
complessive sulla soddisfazione degli ospiti nei vari ambiti evidenziati. 
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FONDAZIONE NOBILE PAOLO RICHIEDEI 

VIA RICHIEDEI 16, 25064 GUSSAGO (BRESCIA) 
TEL 030 2528.1 

 
SERVIZIO ADI 

 

 Data …..............................................GUSSAGO/PALAZZOLO 
 Maschio 
 Femmina 
 Età ….........................  

 

QUESTIONARIO SODDISFAZIONE FAMIGLIARI 

Esprima il suo giudizio complessivo sulla presa in carico domiciliare del suo Famigliare 

 Ottimo 
 Buono 
 Sufficiente 
 Insufficiente 
 Non mi pronuncio 

……………………………. 

 

Come valuta le informazioni ricevute sullo stato di salute del suo Famigliare ? 

 Ottimo 
 Buono 
 Sufficiente 
 Insufficiente 
 Non mi pronuncio 

……………………………. 

 

Come valuta il rispetto della riservatezza personale? 

 Ottimo 
 Buono 
 Sufficiente 
 Insufficiente 
 Non mi pronuncio 

……………………………. 
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Come valuta la comunicazione con il personale del servizio ADI ?  
(indichi solo quello che si è recato al suo domicilio) 
 
 MEDICI 

 Ottimo 
 Buono 
 Sufficiente 
 Insufficiente 
 Non mi pronuncio 

……………………........ 

 FISIOTERAPISTI 

 Ottimo 
 Buono 
 Sufficiente 
 Insufficiente 
 Non mi pronuncio 

……………………........ 

 INFERMIERI 

 Ottimo 
 Buono 
 Sufficiente 
 Insufficiente 
 Non mi pronuncio 

……………………........ 

 PERS.  AUSILIARIO 

 Ottimo 
 Buono 
 Sufficiente 
 Insufficiente 
 Non mi pronuncio 

……………………........ 

 

ESPRIMA UN BREVE GIUDIZIO PERSONALE SUL TRATTAMENTO DOMICILIARE 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

Grazie per la collaborazione! 

La rilevazione della soddisfazione dell' ospite permette un lavoro di miglioramento continuo della qualità. 

I questionari sono anonimi, i dati sono riservati e vengono elaborati statisticamente per fornire informazioni 
complessive sulla soddisfazione degli ospiti nei vari ambiti evidenziati. 
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RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION  
DEL PERSONALE SANITARIO OPERATIVO 
 

Ogni Unità d’Offerta Sociosanitaria rileva il grado di soddisfazione del personale sanitario 
operativo mediante il questionario di customer satisfaction. 
 
Di seguito il questionario somministrato: 
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 FONDAZIONE NOBILE PAOLO RICHIEDEI 

VIA RICHIEDEI 16, 25064  GUSSAGO (BRESCIA) 
TEL 030 2528.1 

 

QUESTIONARIO SODDISFAZIONE 
PERSONALE SANITARIO OPERATIVO 

 
 
Data__/__/__ 
 
 
 GUSSAGO 
 PALAZZOLO 

 
 Lavoratore/lavoratrice turnista  
 Lavoratore/lavoratrice diurno/a  

 
 UO MRS / RGG (degenza, riabilitazione ambulatoriale e domiciliare)  
 UO Cure Palliative – Hospice 
 UO Cure Palliative – UCP-Dom 
 UO STAR 
 UO ADI 
 
 
1) INDICHI IL GRADO DI SODDISFAZIONE IN MERITO ALLA STRUTTURA (REPARTO / SERVIZIO) IN 

CUI SVOLGE LA SUA ATTIVITA’ LAVORATIVA 
  

 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON SO 
 ……………………………. 
 
 
2) COME VALUTA LE MODALITA’ DI INSERIMENTO LAVORATIVO 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON SO 
 ……………………………. 
 
 
3) INDICHI IL GRADO DI CHIAREZZA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITA’ CHE LE SONO STATI 

ASSEGNATI (chiarezza dei compiti, ruoli, obiettivi del reparto/servizio) 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON SO 
 ……………………………. 
 
 



66 
 

4) COME VALUTA LA QUALITA’ DELLE INFORMAZIONI ALL’INTERNO DEL SUO 
REPARTO/SERVIZIO 
 

 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON SO 
 ………………………………. 
 
 
5) COME VALUTA LA QUALITA’ DELLE INFORMAZIONI NEL CONTESTO DELLA FONDAZIONE NEL 

SUO COMPLESSO 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON SO 
 ……………………………. 
 
 
6) COME VALUTA L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SVOLTA ALL’INTERNO 

DELLA FONDAZIONE 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON SO 
 ……………………………. 
 
 
7) COME VALUTA IL RAPPORTO CON I SUOI DIRETTI RESPONSABILI 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON SO 
 ……………………………… 
 
 
8) COME VALUTA IL RAPPORTO ALL’INTERNO DELL’EQUIPE O DEL GRUPPO DI LAVORO 

(disponibilità dei colleghi, relazioni sul luogo di lavoro, possibilità di cambi turno in merito alle 
necessità personali) 

 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON SO 
 ……………………………….. 
 
 
9) COME VALUTA LA MODALITA’ DI GESTIONE DEI CONFLITTI 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON SO 
 ……………………………… 
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10) COME VALUTA LA QUANTITA’ DI TEMPO DEDICATA ALLA RELAZIONE CON I PAZIENTI E I 
LORO FAMILIARI (solo per i reparti e servizi operativi) 

 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON SO 
 …………………………… 
 
 
11) COME VALUTA LA QUANTITA’ DI TEMPO ASSEGNATA PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITA’ LAVORATIVE 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON SO 
 …………………………………. 
 
 
12) COME VALUTA IL RAPPORTO CON LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA NEL SUO COMPLESSO 
 

 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON SO 
 …………………………………. 
13) COME VALUTA LA QUALITA’ DEL SERVIZIO MENSA 
 
 
 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON SO 
 …………………………………. 
 
 
14) COME VALUTA LA QUALITA’ DEGLI SPOGLIATOI – RISERVATEZZA, SPAZI A DISPOSIZIONE, 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI (solo per reparti e servizi operativi) 
 

 OTTIMO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 INSUFFICIENTE 
 NON SO 
 …………………………………. 
 
 
OSSERVAZIONI 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………
….............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................. 
 
Grazie per la collaborazione! 
 
La rilevazione della soddisfazione permette un lavoro di miglioramento continuo della qualità. I questionari 
sono anonimi, i dati sono riservati e vengono elaborati statisticamente per fornire informazioni complessive 
sulla soddisfazione degli ospiti nei vari ambiti evidenziati. 
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