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FONDAZIONE RECANATESI di OSIMO 

Residenza per Anziani  

 

 
NOTA DI ACCOGLIENZA 
 

 

Gentile Ospite, 

nell’augurarle il benvenuto ci auspichiamo che il Suo arrivo nella nostra struttura avvenga nel 

migliore dei modi e che la Sua permanenza possa essere il più possibile tranquilla e serena; da parte nostra, 

Le possiamo assicurare tutto il nostro impegno e la nostra disponibilità, affinché ciò possa avverarsi. 

 

Per questo motivo abbiamo preparato per Lei la Carta dei Servizi, un valido strumento di tutela dei diritti e uno 

strumento per aiutarci a migliorare l’efficienza e la qualità della nostra offerta. 

 

La preghiamo di leggere con attenzione quanto illustrato nel presente documento ma, in particolare, ci 

permettiamo di ricordare che la Direzione della Struttura è consapevole degli impegni per la qualità del servizio 

già presenti e che intende proseguire in un percorso di miglioramento continuo. 

 

Le informazioni che troverà Le saranno utili per conoscere meglio quanto offerto dalla nostra Struttura per un 

sereno soggiorno ma anche per aiutarci, con il Suo indispensabile contributo, ad indirizzare meglio il lavoro e 

l’assistenza di ogni nostra professionalità. 

 

Ogni Sua considerazione sarà presa in esame per soddisfare, nel modo più completo possibile, le attese e le 

esigenze espresse. 

 

Per segnalarci disfunzioni o reclami Le chiediamo o di compilare l’apposito questionario di gradimento 

annualmente consegnato, o di rivolgersi all’ufficio accoglienza, il quale potrà esserLe d’aiuto per avere 

maggiori informazioni sulla struttura o, se necessario, indirizzarla verso le figure professionali alle quali 

rivolgersi. 

 

Certi di poter contare sulla Sua collaborazione, porgiamo i più cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente 

Dott. Iacopo Bellaspiga 
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CHE COSA È LA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta dei Servizi è un documento, aggiornato periodicamente, nel quale l’Ospite trova indicati i servizi offerti 
dalla struttura, le modalità organizzative, le caratteristiche dell’Ente, i principali obiettivi e le finalità che la 
Fondazione Recanatesi intende raggiungere. 
 
La Carta dei Servizi è anche un documento di trasparenza a tutela dell’anziano e dei suoi familiari, utile a far 
conoscere con chiarezza i servizi socio-sanitari offerti e per essere informati su tutta l’organizzazione generale 
della struttura. 
 
La Direzione della Struttura vuole, attraverso la Carta dei Servizi, fare una corretta informazione di quanto 
viene offerto e garantito ai propri Ospiti. 
 
Con la Carta dei Servizi l’Ospite ed i suoi familiari verificano il rispetto degli impegni assunti dalla Fondazione 
Recanatesi ed eventualmente segnalano i disservizi, mediante lo strumento del reclamo. 
 

COME RAGGIUNGERCI 

La Struttura si trova ad Osimo (AN), in via Flaminia II n.68, in località 
San Sabino, la strada che collega la città di Osimo con quella di 
Castelfidardo. 
 
Venendo da Osimo la Struttura si trova sulla destra, 350 metri dopo 
la stazione dei Vigili del Fuoco. 
 
Venendo da Castelfidardo, la Struttura si trova sulla sinistra lungo la 
strada provinciale Osimana. 
 
Coordinate satellitari: 43°28’43.8”N 13°30’15.5”E 
 

FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELLA 

STRUTTURA 

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA E SUI SERVIZI EROGATI 
 

La Fondazione Recanatesi è una struttura privata, senza scopi di lucro, di ispirazione cattolica, iscritta al n.250 
nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Marche ai sensi degli artt. 1 e 7 del DPR 10 
febbraio 2000 n.361.  
La Fondazione Recanatesi è istituita per gestire ed erogare servizi assistenziali e socio-sanitari a ciclo 
residenziale e semi residenziale, a favore di persone anziane in condizioni di autosufficienza e non 
autosufficienza.  
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La Struttura è autorizzata dal Comune di Osimo e risponde a tutti i requisiti igienico sanitari, funzionali ed 
organizzativi previsti dalla normativa vigente per le istituzioni socio-sanitarie che esplicano attività assistenziale 
ed è accreditata senza prescrizioni ai sensi dell’art.13 della Legge Regionale n. 20/2002. 
 
La Fondazione Recanatesi nasce il 7 settembre 2005 dalla fusione di due enti di pubblica beneficienza (l’Opera 
Pia Don Giovanni e Gaetano Recanatesi e l’Istituto Gisella e Gaetano Recanatesi), già cooperanti tra loro, che 
per gli effetti del D.Lgs. n.207/2001 sul riordino del sistema degli Istituti di Pubblica Assistenza e Beneficienza, 
hanno deciso di unirsi al fine di migliorare la realizzazione dei loro simili scopi statutari. 
 
La Fondazione Recanatesi svolge la propria attività sia per i cittadini convenzionati con il Servizio Sanitario 
Nazionale, sia per i cittadini solventi in proprio. 
 
La Fondazione Recanatesi è una struttura suddivisa in 3 residenze (Ciclamino, Azalea ed Iris) che si sviluppano 
su più livelli, questa dislocazione consente l’utilizzo della struttura per differenti finalità.  
In particolare all’interno della struttura sono presenti i seguenti servizi: 
 
1. Servizio di Casa di Riposo (CDR). 

Questo servizio si rivolge a persone anziane o prossime all’anzianità in condizioni di autosufficienza che per 
una particolare situazione di fragilità personale o sociale, si trovano nella necessità di ricorrere ad un 
servizio collettivo, anziché gestire in maniera autonoma la propria abitazione e la propria vita.  
La Casa di Riposo è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, essa fornisce ospitalità 
ed assistenza offrendo occasioni di vita comunitaria e servizi per l’aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e 
possibilità di attività occupazionali, ricreative e di mantenimento. 
La Casa di Riposo garantisce, altresì, l’accoglienza e la continuità dell’assistenza ad anziani che presentano 
una parziale riduzione dei livelli di autosufficienza entro i limiti compatibili con i servizi disponibili nel 
reparto della struttura. 

 
2. Servizio di Residenza Protetta (RP) 

Questo servizio si rivolge a persone anziane non autosufficienti sia di grado medio o totale bisognosi di 
assistenza residenziale e sanitaria (anziani non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, 
sensoriali o miste stabilizzate, non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie 
complesse), sia di anziani con forme di demenza (soggetti che presentano deficit cognitivi senza rilevanti 
disturbi comportamentali, previa valutazione della compatibilità dell’utente con la struttura). 
La Residenza Protetta è una struttura residenziale che fornisce ospitalità ed assistenza assicurando un 
livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa accompagnato da un livello elevato di 
assistenza tutelare ed alberghiera. 

 
3. Servizio di Centro Diurno (CD) 

Questo servizio si rivolge a persone anziane autosufficienti e non autosufficienti. 
Il Centro Diurno è una struttura a regime semi residenziale, con un elevato livello di integrazione socio-
sanitaria. Il servizio ha funzione di sollievo alla famiglia e di filtro nei confronti di eventuali ingressi nella 
struttura residenziale (CDR, RP). 
Il Centro Diurno offre occasioni di vita comunitaria ed aiuto nelle attività quotidiane, stimoli e possibilità di 
attività occupazionali, ricreative e di mantenimento. 

 
Attualmente la Fondazione Recantesi gestisce 132 posti letto suddivisi per tipologia di servizio (CDR, RP) e 24 
utenti di Centro Diurno.  
Di seguito proponiamo una rappresentazione grafica della struttura. 
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La Struttura offre idonei livelli di confort alberghiero, in conformità e nel rispetto delle norme di legge e 
regolanti la materia socio-sanitaria ed assistenziale. 
Particolare attenzione è posta alla ergonomia in favore degli Ospiti, sia nelle camere che nei locali tecnici 
nonché nelle attrezzature. In particolare, l’Ospite può scegliere di soggiornare in camere doppie o singole, 
come pure in mini appartamenti. 
La presenza di Medici qualificati e di personale tecnico assistenziale ed infermieristico professionalmente 
preparato garantisce il soddisfacimento di elevati livelli assistenziali e di sorveglianza. 
Il posteggio privato ed il grande parco antistante ne completano il piacevole confort d’utilizzazione. 
La Fondazione Recanatesi tiene in estrema considerazione i livelli di soddisfazione della clientela, così come 
quelli relativi alla sua sicurezza e alla affidabilità dell’assistenza. I dati personali sensibili di ogni cliente sono 
coperti dal più stretto riserbo e protetti dalla rigorosa applicazione della legge sulla privacy. Gli ospiti sono 

FONDAZIONE RECANATESI 

Totale 132 pl

RESIDENZA CICLAMINO

59 pl

Nucleo:

• Residenza Protetta: 59 pl

RESIDENZA AZALEA

53 pl

Nucleo:

• Residenza Protetta: 42 pl

• Casa di Riposo: 11 pl

RESIDENZA IRIS

20 pl

Nucleo:

• Casa di Riposo: 20 pl

Nucleo:

• Centro Diurno: 24 utenze
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completamente tutelati sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione dagli infortuni nonché dalle infezioni 
ospedaliere. 
 

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA 

 

CHI SIAMO 
AREA DIREZIONALE 
Consiglio di Amministrazione:    Dott. Iacopo Bellaspiga – Presidente 

Sig.ra Viviana Volpini – Consigliere 
Geom. Stefano Simoncini – Consigliere 
Dott. Luca Morodo – Consigliere 
Don Fabrizio Mattioli – Consigliere 

 
Direttore Generale:     Dott. Iacopo Bellaspiga 
 
AREA SOCIO – SANITARIA 
Responsabile di Struttura:    Invernati Andrea 
Coordinatore Infermieristico:    Nisi Giorgia 
Fisioterapista:      Carbonari Margherita 
Referenti servizio socio-assistenziale:   Gallo Patrizia; Petraccini Antonietta; Belli Milena 
 
AREA AMMINISTRATIVA 
Responsabile Amministrativo:    Cangenua Marco 
Ufficio Clienti:      Severini Gabriella 
Referente servizio accoglienza:   Ferracci Marisa 
Front-Office:      Buglioni Cristina; Flamini Jamaica 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

AREA SOCIO-SANITARIA

RESP.LE DI STRUTTURA

AREA 
ASSISTENZIALE

Area sanitaria

Coord. 
Infermieristico

Area socio-
assistenziale

Referente O.S.S.

Area fisioterapica

Fisioterapista

Area ricreativa

Referente 
Animazione

AREA 
ALBERGHIERA

Servizio ristorazione

Servizio igiene 
ambienti

Servizio lavanderia

guardaroba

CENTRO DIURNO

AREA AMMINISTRATIVA

RESP.LE AMMINISTRATIVO

Servizio 
manutenzione

Servizio

portineria

Servizio

accoglienza

Servizi

amministrativi

AREA SICUREZZA

SICUREZZA SUL 
LAVORO

PRIVACY

IGIENE DEI PRODOTTI 
ALIMENTARI

PREVENZIONE

INCENDI
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CHE COSA FACCIAMO 
Consiglio di Amministrazione e Presidente: il Consiglio di Amministrazione rappresenta l’organo di governo e di 
indirizzo politico della struttura, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei 
risultati della gestione alle direttive impartite.  
Il Presidente assume la rappresentanza legale dell’Ente; promuove e dirige l’attività del Consiglio di 
Amministrazione e controlla l’esecuzione delle sue deliberazioni. 
 
Direttore Generale: è il responsabile dell’attuazione delle decisioni, degli obiettivi e dei programmi approvati 
dal Consiglio di Amministrazione secondo le direttive impartite dal Presidente. È responsabile della gestione 
dell’Ente, si occupa delle relazioni esterne ed interne della struttura. Gestisce le relazioni con Enti Pubblici e 
Privati, gestisce le risorse umane, si relaziona con gli ospiti ed i familiari. 
 
Responsabile di Struttura: sovraintende all’organizzazione delle attività della struttura, in particolare tra i 
processi socio-assistenziali e sanitari. Verifica che sia assicurato il rispetto delle norme istituzionali e delle 
procedure amministrative richieste dagli enti di riferimento (Regione, Comune e ASL) in materia sanitaria, 
assistenziale e di igiene ambientale ed alimentazione. Svolge mansioni di rapporti con ospiti e familiari. Si 
occupa, inoltre, delle ammissioni degli ospiti, delle valutazioni, dei protocolli sanitari, dell’accoglienza dei 
familiari.  
 
Coordinatore Infermieristico: assicura l’organizzazione dell’assistenza infermieristica, di prevenzione collettiva, 
di assistenza di base garantendo il rispetto di buona pratica professionale, delle Linee Guida della disciplina di 
appartenenza e dell’integrità della persona. Garantisce il coordinamento del personale infermieristico e 
contribuisce alla loro valorizzazione promuovendo il costante mantenimento – aggiornamento delle 
competenze e conoscenze tecnico-professionali. Coordina i Medici, gestisce le urgenze e controlla le cure. 
 
Fisioterapista: si occupa della fisioterapia finalizzata al recupero, mantenimento, rinforzo delle capacità residue 
degli Ospiti ed alla prevenzione dei danni legati all’immobilità grazie ad interventi diretti del professionista. 
Collabora, inoltre, con gli infermieri, gli O.S.S. ed altri operatori al fine di promuovere il benessere fisico degli 
Ospiti, in modo da rendere riabilitativa la loro vita quotidiana. 
 
Referenti servizio socio-assistenziale: si occupano della progettazione ed erogazione delle prestazioni di 
assistenza di base, al fine di migliorare la qualità del servizio, personalizzare gli interventi. Promuovono la 
qualità della vita ed il benessere complessivo degli Ospiti della struttura, coordinando l’attività degli O.S.S. – 
ausiliari che operano nei reparti di competenza, assicurando la massima collaborazione per l’integrazione con 
le attività e le figure sanitarie, la corretta gestione delle procedure e dei processi del servizio, con particolare 
riferimento alle attività assistenziali ed ai servizi alberghieri. 
 
Responsabile Amministrativo: è responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell’Ente 
coordina le risorse umane che gli sono state assegnate. 
 
Ufficio Clienti: si occupa della gestione amministrativa dell’Ospite durante la residenza in struttura 
(fatturazione, gestione documentazione fiscale e legale). Tieni i rapporti con l’Asur Territoriale e gestisce i posti 
letto convenzionati della struttura. 
 
Referente servizio di accoglienza: fornisce tutte le informazioni utili sulla struttura, in particolare si occupa del 
ricevimento e delle richieste di ospitalità, raccoglie tutta la documentazione necessaria all’ingresso dell’Ospite 
in struttura e gestisce la lista di attesa. È disponibile, previo appuntamento telefonico, per visite guidate della 
struttura. Coopera nella rilevazione della soddisfazione della clientela attraverso la somministrazione di 
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appositi questionari e la raccolta di suggerimenti scritti. È consulente per la famiglia nell’avvio e nello 
svolgimento di eventuali pratiche inerenti l’Ospite (invalidità, ausili tramite SSN, cambio del Medico). 
 
Front-Office: rappresenta la prima interfaccia dell’Ente con l’esterno. Ha funzioni di vigilanza e controllo degli 
accessi. Cura le pubbliche relazioni, raccoglie le richieste degli Ospiti e dei familiari fornendo loro le indicazioni 
necessarie sui settori e le figure professionali alle quali rivolgersi. Fornisce informazioni generali per l’ospitalità 
in struttura, consegna e ritira documenti informativi per eventuali richieste di accesso. 

MODALITÀ DI AMMISSIONE 

IL RICOVERO 
Hanno accesso alla Fondazione Recanatesi e quindi alla fruizione dei servizi resi, tutti i cittadini che, in base al 
principio della libera scelta, optino per la Fondazione Recanatesi quale Struttura per la loro personale 
residenzialità, sia in regime di assistenza socio-sanitaria ed assistenziale in convenzione con l’ASUR Marche, 
che in regime privato. 
 
La domanda di ammissione deve essere redatta dall’anziano interessato o da chi è civilmente obbligato. Se ciò 
non fosse possibile, la domanda può essere compilata anche dal Medico di medicina generale o dal Medico 
ospedaliero o dall’assistente sociale di riferimento e deve essere presentata al responsabile del servizio di 
accoglienza.  
La domanda di ospitalità è reperibile sia sul nostro sito internet (www.fondazionerecanatesi.it) sotto la sezione 
“Modulistica”, sia presso il centralino dell’Ente. 
 
I documenti necessari per il ricovero sono: 
1. Domanda di ricovero  
2. Scheda medico valutativa 
3. Informativa ex art.13 D.lgs. 196/2013 (Modulo Privacy) 
4. Contratto di ospitalità 
5. Contratto di fideiussione 
6. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
7. Copia della Tessera Sanitaria formato CARD 
8. Copia della Tessera Sanitaria integrativa attestante la nomina del Medico di base e delle eventuali 

esenzioni ticket 
9. Copia del certificato attestante l’assegnazione di presidi sanitari già in possesso (pannoloni, carrozzina, 

materassino, deambulatore, etc.) 
10. Copia di eventuale verbale di inabilitazione o interdizione e relativa nomina di un tutore o Amministrazione 

di Sostegno 
11. Copia del verbale della visita collegiale per il riconoscimento dell’invalidità civile e di accompagno 
12. Documentazione sanitaria di visite o ricoveri ospedalieri precedenti 
13. Copia di analisi di laboratorio recenti 
14. Terapia farmacologica seguita ed eventuali piani terapeutici in corso 
15. Certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive pregiudizievoli per la vita in comunità. 
16. Copia del certificato storico di famiglia (solo in caso di ricovero di utenti legati da un rapporto di parentela) 
 
Tutta la sopraccitata documentazione deve essere aggiornata costantemente dall’Ospite o da chi per lui, 
oppure, la stessa può essere delegata agli uffici preposti dell’Ente; in tal caso il costo del servizio, non compreso 
nella retta di ospitalità, verrà addebitato all’Ospite. 
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L’ammissione o meno in Struttura e le relative modalità sono disposte con atto unilaterale del Responsabile di 
Struttura e comunicate all’Ospite. 
 
L’ingresso in Struttura avviene di norma nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì mattina. 
 
Al fine di garantire l’equilibrio e l’armonia nei vari reparti della struttura l’Ospite deve essere in possesso dei 
requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché, di quelli stabiliti dalla Direzione dell’Ente 
in ordine alla specificità della tipologia e dei bisogni. 
 
Al momento dell’ingresso è richiesto il nominativo di una persona di riferimento (familiare, coniuge, tutore, 
etc.), normalmente coincidente con colui che hanno firmato la domanda di ospitalità, al quale la Fondazione 
Recanatesi potrà fare riferimento per ogni necessità. 
A seguito della comunicazione verbale di disponibilità del posto idoneo, l’ingresso dell’Ospite può avvenire 
entro i 7 giorni successivi, termine entro il quale decorre in ogni caso l’obbligo di pagamento in maniera ridotta 
del 25% della retta, anche se l’ingresso dell’Ospite dovesse essere posticipato per motivi personali e comunque 
non oltre n.30 giorni, pena la perdita del posto letto e l’archiviazione della domanda. 
 
La Fondazione Recanatesi dispone di un periodo di prova di 30 giorni, a partire dal primo giorno di ingresso in 
struttura, per accertare se l’Ospite è idoneo al tipo di struttura, alla vita comunitaria ed al modello assistenziale 
dell’Ente. Decorso positivamente tale periodo l’Ospite sarà accettato a pieno titolo. In caso di esito negativo, 
il familiare di riferimento o chi per lui si impegna a trovare all’Ospite altra diversa sistemazione entro il 
perentorio termine di 15 giorni dalla scadenza del periodo di prova. 
 

TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA 
Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 sul procedimento amministrativo ed in applicazione delle norme 
della legge 24/12/1954 n.1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e del relativo 
regolamento di attuazione emanato con DPR 30/05/1989 n.223, si comunica che maturati due anni di 
soggiorno all’interno della struttura, l’Ente provvederà d’ufficio al trasferimento della residenza anagrafica 
dell’Ospite presso il proprio indirizzo. 
 

COSA PORTARE CON SÉ IN RESIDENZA 
Almeno 3 giorni prima della data stabilita per l’ingresso in struttura l’Ospite o chi per lui dovrà disporre e 
consegnare al reparto lavanderia e guardaroba il seguente corredo personale: 
 
1. Un piccolo astuccio contenente: un pettine o 

una spazzola; uno spazzolino; un rasoio; un 
tagliaunghie (no forbici) 

2. N.12 paia di mutande 
3. N.7 maglie intime di cotone 
4. N.7 camicie da notte in maglina/pigiami 
5. N.7 maglioni 
6. N.7 tute misto/sintetici o vestiti 

7. N.7 calzini senza elastico o con elastico morbido 
o collant 

8. N.1 vestaglia 
9. N.2 paia di scarpe con allacciatura in velcro o 

cerniera 
10. N.7 asciugamani da viso 
11. N.7 asciugamani da bidet 
12. N.1 telo doccia o accappatoio 

 
Non si accettano capi di pura lana, seta od altri materiali delicati che richiedono un trattamento di lavaggio 
delicato. In presenza di tali capi, la Fondazione Recanatesi non si assume la responsabilità del loro eventuale 
deterioramento. 
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LA LISTA DI ATTESA 
Qualora le domanda d’ingresso superino la disponibilità dei posti letto viene attivata una lista d’attesa, gestita 
in ordine cronologico di presentazione delle domande, alla tipologia di servizio (residenza protetta, casa di 
riposo, centro diurno) ed alla disponibilità di posto letto in base al sesso.  
L’ammissione in Struttura è determinata anche da eventuali condizioni di urgenza di natura sanitaria e/o 
sociale. 
 
Il ricovero nei posti letto convenzionati con l’Asur Marche per il servizio di residenza protetta è gestito 
dall’Unità Valutativa Integrata dell’Area Vasta 2 di Ancona, la quale comunicherà all’Ente i nominativi degli 
utenti che hanno diritto all’accesso nei posti letto convenzionati, sulla base di una lista di attesa in loro 
possesso. 
  

DIMISSIONI DALLA STRUTTURA 
L’Ospite può essere dimesso dalla Struttura per i seguenti motivi: 
 
1. Per morosità di pagamento della retta di ricovero. 

 
2. Per comprovata incompatibilità con la vita comunitaria e le regole di convivenza sia all’interno che 

all’esterno della Struttura e conseguente inosservanza delle norme di comportamento definite nel 
“Regolamento di Ospitalità”. 
 

3. Qualora insorgano tra l’Ospite (e/o i suoi familiari) e la Fondazione Recanatesi incolmabili dissidi tali da 
rendere impossibile il proseguimento sereno del rapporto di cura ed assistenza, rapporto che si basa sulla 
fiducia diretta tra le parti. 
 

4. Per sopravvenuto aggravamento delle condizioni psico-fisiche e sanitarie dell’Ospite, debitamente 
accertate dagli organi preposti, tali da richiedere il passaggio in una struttura sanitaria superiore (RSA, 
ospedale). 
 

5. Per impossibilità di fornire le necessarie condizioni di assistenza sia fisico-strutturale che professionale. 
 

6. Per volontà propria o della famiglia (tutore, amministratore di sostegno o di chi per lui), previa 
comunicazione scritta, su apposita modulistica interna, con preavviso di 10 giorni. 
 

In caso di mancato preavviso, con decorrenza dalla data di compilazione del modulo di dimissioni, sarà 
applicata una indennità pari al 50% dell’importo della retta dovuta per i 10 giorni. 
 

AMMONTARE E MODALITÀ DI 

CORRESPONSIONE DELLA RETTA 

AMMONTARE DELLA RETTA SERVIZI RESIDENZIALI 
L’importo della retta di ospitalità è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione. 
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L’Ospite o chi ne è civilmente obbligato deve sottoscrivere con la Fondazione Recanatesi il Contratto di 
Ospitalità ed il Contratto di Fideiussione per il pagamento della retta di ricovero. In caso di rifiuto e mancata 
stipula, la domanda di accoglimento viene dichiarata decaduta e l’ammissione non autorizzata. 
 
Gli importi giornalieri attualmente in vigore sono i seguenti: 
 

SERVIZIO CATEGORIA NUCLEO 
CAMERA  
DOPPIA 

CAMERA  
SINGOLA 

IVA 

Casa di riposo Ospite autosufficiente  
Azalea  
piano 2 

€ 50,00 € 57,50 Esente 

Casa di riposo Ospite autosufficiente  Iris € 58,00 € 86,00* Esente 

Casa di riposo Ospite non autosufficiente Iris € 73,00 € 104,00* Esente 

Residenza protetta Ospite non autosufficiente 
Ciclamino e Azalea 

piano 0 e 1 
€ 73,00 € 83,95 Esente 

Residenza protetta 
Ospite non autosufficiente ricoverato 

in convenzione con l’ASUR Marche 
Ciclamino e Azalea 

piano 0 e 1 
€ 58,50 € 67,28 Esente 

* Nella residenza Iris per camera singola si intende un mini-appartamento di circa 41 mq con bagno in camera. 
 

La Fondazione Recanatesi consente all’Ospite di usufruire della camera doppia come singola, in tal caso la 
retta prevede una maggiorazione del 75%. 
 
La Fondazione Recanatesi è autorizzata per 101 posti letto di Residenza Protetta (anziani non autosufficienti) 
e di questi n.60 hanno avuto riconoscimento dall’ASUR Marche per il convenzionamento. Ciò comporta, per i 
60 ospiti, un rimborso della retta mensile relativa alla quota sanitaria. 
L’accesso ai posti letto convenzionati è gestito dalla Fondazione Recantesi su indicazione del medico dell’Unità 
Valutativa Integrata dell’Area Vasta 2 che provvederà a comunicare alla struttura il nominativo dell’utente 
che avrà diritto ad entrare nei posti letto convenzionati, sulla base di una lista di attesa in loro possesso. 
 
I criteri di accesso ai 60 posti letto convenzionati sono: 
 
1. Certificato di idoneità rilasciato dal Medico dell’Unità Valutativa Integrata della Zona Territoriale di 

competenza. 
 
Nel caso di ospiti ammessi nella Casa di Riposo (autosufficienti) e successivamente aggravati verranno valutati 
dal medico dell’U.V.I. al fine di determinare se le nuove condizioni dell’ospite necessitano del ricovero nel 
nucleo di residenza protetta dell’Ente, oppure, di essere trasferito in altra struttura adatta ad assisterlo (es: 
RSA, Ospedale). 
 

INTEGRAZIONE DELLA RETTA (QUOTA SOCIALE) DA PARTE DEL COMUNE 
 
Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale 
essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale 
integrazione economica, secondo quanto disposto dall’art.6 comma 4 della Legge 328/2000. 
Ciò significa che, prima del ricovero, il Medico di medicina Generale o l’Unità Valutativa Integrata (UVI) deve 
attestare che la persona non può essere gestita a domicilio e quindi il familiare o chi per lui, sempre prima del 
ricovero in struttura residenziale, può – se ricorrono tutte le condizioni – chiedere l’integrazione della retta di 
ricovero al Comune. 
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AMMONTARE DELLA RETTA SERVIZIO DI CENTRO DIURNO 
 

 
INTERA GIORNATA 

 
METÀ GIORNATA* 

 
METÀ GIORNATA 

PIÙ PRANZO 

Ospite autosufficiente € 33,00 € 16,50 € 26,50 

Ospite non autosufficiente € 37,00 € 18,50 € 28,50 

* si considera “Metà Giornata” quando l’Ospite è presente fino a 5 ore giornaliere. Superate le 5 ore di presenza verrà 
applicata la tariffa intera. 
 
Il costo della cena è pari a 3,00 euro. 

 
SERVIZIO DI TRASPORTO 

(attivo dal lunedì al venerdì) 
COSTO ANDATA E RITORNO 

Fino a 10km di distanza dalla struttura € 4,00 

Da 10 a 15km di distanza € 6,00 

Oltre i 15km  € 8,00 

 
Il servizio di Centro Diurno è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 per tutti i giorni dell’anno, 
fatta eccezione per le seguenti festività durante il quale il servizio non è attivo: 
 

 01/01 Capodanno 

 06/01 Epifania 

 25/04 Anniversario della Liberazione 

 Pasqua  

 Lunedì di Pasqua 

 01/05 Festa del Lavoro 

 02/06 Festa della Repubblica 

 15/08 Assunzione di Santa Maria SS. 

 01/11 Ognissanti 

 08/12 - Immacolata Concezione 

 25/12 Santo Natale 

 26/12 Santo Stefano 

 31/12 San Silvestro 

 
Su richiesta dell’Ospite e, previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, il servizio è aperto 
anche il sabato. In tal caso la retta subirà una maggiorazione del 25% della retta base applicata. 
 
Il costo della retta comprende: 

 Servizio di assistenza alla persona 

 Servizio infermieristico 

 Attività di animazione e tempo libero 

 Riattivazione psico-motoria/ginnastica dolce 

 Ristorazione 
 

Il costo della retta NON comprende: 

 Trattamenti fisioterapici 

 Servizio di parrucchiera e podologa 

 Servizio di trasporto dal e al domicilio 
dell’Ospite 

 Fornitura di medicinali ed ausili sanitari e per 
l’incontinenza. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
L’Amministrazione della Fondazione Recanatesi provvede ad emettere idoneo documento fiscale per il 
pagamento della retta di ospitalità la quale dovrà avvenire in via anticipata entro il giorno 10 del mese di 
riferimento. 
 
Ai fini della fatturazione il giorno di ingresso e quello di uscita dalla struttura sono considerati giornate di 
presenza e, quindi, fatturate per intero. 
 
Il pagamento potrà essere effettuato attraverso: 

 Bonifico bancario 
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 Con autorizzazione rilasciata dal cliente di addebito mensile in conto corrente (SEPA) 

 Bollettino di conto corrente postale 
 
La riscossione dell’eventuale pensione dell’Ospite privo di familiari, previa apposita procedura, può essere 
delegata alla Fondazione Recanatesi. 
 
Il termine di pagamento della retta di ospitalità decorre dal giorno in cui avviene la dimissione dal servizio, 
previo rispetto dell’obbligo di preavviso. 
 
Annualmente l’Amministrazione dell’Ente rilascia una dichiarazione di composizione della retta di ospitalità ai 
fini della deducibilità fiscale. 
 

SCONTISTICA PREVISTA 
La Fondazione Recanatesi riconosce i seguenti sconti sulla retta di ospitalità: 
 
1. Sconto del 15%: in caso di assenza dell’Ospite dalla Struttura per un periodo superiore e continuo a 7 giorni. 

Sconto riservato agli ospiti che non sono in regime di convenzionamento con l’ASUR Marche. 
 

2. Sconto del 5%: in caso di ricovero di due Ospiti tra loro congiunti da un legame di parentela, da almeno sei 
mesi, dimostrabile con certificato storico di famiglia. 
 

3. Sconto del 50%: in caso di ricovero in strutture ospedaliere o RSA. Sconto riservato agli ospiti ricoverati in 
regime di convenzionamento con l’ASUR Marche. 

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI 

La Fondazione Recanatesi assicura un adeguato servizio di soggiorno a carattere residenziale-alberghiero unito 
ad un servizio di assistenza alla persona infermieristico e sanitario continuativo, quale sostegno al 
superamento delle condizioni di non autosufficienza. 
Durante il giorno viene fornito un adeguato servizio alberghiero e sono attuati programmi riabilitativi e 
socializzanti mediante l’insieme delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. 
 
La Fondazione Recanatesi è una struttura che opera in regime di Residenza Protetta, Casa di Riposo e Centro 
Diurno dando ospitalità a persone anziane di ambo i sessi, auto e non autosufficienti. 
 
Per fornire adeguate prestazioni socio-sanitarie-assistenziali e per soddisfare la necessità di un regolare 
funzionamento dei servizi, l’Ente, nel limite del possibile, dispone la non promiscuità fra anziani autosufficienti 
e non autosufficienti. 
 
La Fondazione Recanatesi può disporre, a suo insindacabile giudizio, la modifica della sistemazione 
alloggiativa inziale per necessità organizzative a favore del benessere di tutti gli ospiti o a seguito di 
cambiamento delle condizioni psico-fisiche dell’Ospite che comporti la variazione del profilo di autonomia. 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
Il servizio utilizza le modalità organizzative delle attività e dei protocolli, le modalità ed i tempi assistenziali al 
fine di assicurare e promuovere le migliori condizioni di vita e di salute dell’anziano. 
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Tutti i servizi erogati si ispirano ai principi di eguaglianza, di imparzialità, di continuità, di scelta da parte 
dell’Ospite, di efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse. 
 
La Fondazione Recanatesi eroga i propri servizi nel rispetto degli standard assistenziali minimi previsti dal 
Regolamento Regionale n.1 del 08/03/2004 e ss.mm.ii.. 
 

SERVIZI FORNITI 
Le prestazioni garantite all’Ospite accolto nella Fondazione Recanatesi sono di seguito riportate: 
 

SERVIZI EROGATI DESCRIZIONE 
COMPRESO 

NELLA RETTA 
COSTI 

Assistenza socio-sanitaria Garantita nelle 24h SI  

Assistenza infermieristica Garantita nelle 24h SI  

Assistenza fisioterapica  SI  

Assistenza medica Fornita dal Servizio Sanitario Nazionale SI  

Approvvigionamento prodotti  
farmaceutici mutuabili 

 SI  

Approvvigionamento prodotti  
farmaceutici a pagamento 

 NO variabili 

Fornitura ausili per incontinenza Traverse, pannoloni, cateteri vescicali, etc. SI  

Fornitura altri ausili  NO variabili 

Trasporto per visite mediche fuori struttura  NO variabili 

Accompagno per visite mediche fuori struttura  NO variabili 

Assistenza privata  NO  

Giornata alimentare 
Colazione, pranzo, cena, merenda a metà 

mattinata e nel pomeriggio 
SI  

Pasto visitatore  NO € 15,00 

Igiene e sanificazione ambienti  SI  

Servizio lavanderia e guardaroba  SI  

Servizio numerazione biancheria  NO 

€ 50,00 
all’ingresso; 

€ 1,00 a capo  
al bisogno 

Servizio religioso  SI  

Servizio animazione Attività occupazionali, ricreative, culturali SI  

Podologa  NO € 35,00 

Parrucchiera:  NO  

 Taglio   € 8,00 

 Piega   € 8,00 

 Taglio e piega   € 13,00 

 Permanente, taglio e piega   € 35,00 

 Coloro, taglio e piega   € 24,00 

Servizi amministrativi  SI  

Servizi di portierato  SI  

Servizi di manutenzione  SI  

Rilascio copia dell’intera cartella sanitaria  NO € 50,00 

Rinnovo carta d’identità  NO € 20,00 

Aggiornamento tesserino sanitario  
per cambio Medico di base 

 NO € 20,00 
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L’erogazione di prestazioni non incluse nella tabella precedente deve essere richiesta alla Direzione dell’Ente 
che, in caso di recepimento, provvederà a fornire per iscritto modalità ed eventuali costi per la fornitura. 
 
Nel caso in cui l’Ospite necessitasse di avvalersi di consulenze o visite di specialisti – ad esempio neurologo, 
cardiologo – il responsabile di struttura è a disposizione per fornire indicazioni e suggerimenti; ciò può avvenire 
anche tenendo conto dei rapporti di collaborazione con strutture di cura e/o professionisti del territorio e della 
relativa, comprovata affidabilità. 
Tali consulenze o visite specialistiche, non essendo comprese nella retta, sono a totale carico dell’Ospite o 
sono prenotate tramite il Servizio Sanitario Nazionale. 
 
L’Ente non adotta, se non previa prescrizione medica e nel rispetto del principio di autodeterminazione, misure 
contenitive o restrittive eccedenti l’ordinaria sorveglianza degli ospiti, non garantendo quindi, la sorveglianza 
a vista degli ospiti stessi. 
 

PROTEZIONE SANITARIA ED EMERGENZE MEDICHE 
La Fondazione Recanatesi è inserita a pieno titolo nella rete territoriale dei servizi socio-sanitari e pertanto è 
integrata con i servizi di emergenza medica 118 e Continuità Assistenziale. 
 
Inoltre, i Medici di Medicina Generale, primi responsabili della salute dell’Ospite, dovranno essere presenti per 
le visite e le prescrizioni ai propri assistiti. 
 
La sorveglianza sanitaria in struttura è assicurata dalla presenza quotidiana h24 degli infermieri professionali 
e dal servizio di Continuità Assistenziale dell’ASUR, che garantisce la sorveglianza sanitaria dalle ore 20:00 alle 
ore 8:00 nei giorni feriali e dalle ore 10:00 del giorno precedente alle ore 8:00 del giorno successivo nei giorni 
festivi. 
 
Ogni Ospite ha una sua cartella clinica aggiornata e completa delle informazioni obbligatorie, integrata con un 
Piano di Assistenza Individuale, che rappresenta il programma di intervento condiviso, fra le figure 
professionali mediche ed assistenziali, l’Ospite e i suoi familiari, per la soluzione dei problemi o l’ottimizzazione 
delle condizioni psico-fisiche dell’Ospite stesso. 
 
Le emergenze di natura sanitaria vengono affrontate con dei protocolli consolidati e integrati con quelli del 
servizio di emergenza medica territoriale. 
 
Il trasferimento di un Ospite per motivi di urgenza avviene sempre su immediata decisione del Medico di base, 
o in sua assenza, dal Medico del servizio di emergenza 118. La famiglia viene informata del trasferimento al 
Pronto Soccorso. 
 

CENTRO DIURNO 
Il Centro diurno della Fondazione Recanatesi è un servizio autorizzato ai sensi della L.R. 20/2002 destinato ad 
accogliere ospiti autosufficienti e non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste. 
La valutazione delle condizioni dell’Ospite e del relativo profilo assistenziale è effettuata dall’Unità Valutativa 
Distrettuale (U.V.D.) integrata con le professionalità sociali dell’Ambito Territoriale attraverso l’utilizzo 
obbligatorio di medesime scale di valutazione multidimensionali individuate dalla Regione Marche.  
 
Ogni successiva eventuale variazione delle condizioni psicofisiche dell’Ospite che determini una variazione del 
livello di non autosufficienza e quindi del relativo carico assistenziale, sociale e sanitario, deve essere 
ugualmente certificata dall’UVD integrata. 
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Non possono essere ammessi presso il Centro Diurno dell’Ente utenti con gravi forme di demenza o Alzheimer. 
 
L’offerta del servizio di Centro Diurno è rivolta agli utenti che risiedono nei comuni del distretto n.7 dell’Asur 
Marche, nello specifico: Osimo, Castelfidardo, Offagna, Polverigi, Numana, Sirolo, Loreto e Camerano. 

CONSERVAZIONE DEL POSTO LETTO 

Qualora l’Ospite si assenti per ricovero in ospedale il posto sarà conservato fino alla dimissione eccetto che, a 
seguito di valutazione dell’Unità Valutativa Integrata, non sia stabilito un ricovero presso un altro tipo di 
struttura residenziale. 
 
In caso di assenza volontaria debitamente documentata, il posto viene conservato per un massimo di n.15 
giorni complessivi nell’anno. 
 
L’assenza temporanea dell’Ospite dalla struttura non lo esime dal pagamento della retta giornaliera per tutto 
il periodo di assenza. In tal caso all’importo della retta giornaliera dovuta verrà applicata una decurtazione, 
come previsto al capitolo “SCONTISTICA”. 
 
Nei giorni di assenza per ricovero ospedaliero o in RSA con conservazione del posto letto, per gli ospiti in 
regime di convenzione con l’ASUR, l’Ospite è tenuto a corrispondere il 50% dell’importo riconosciuto dall’ASUR 
Marche. 

REGOLE DELLA VITA COMUNITARIA 

RAPPORTI INTERPERSONALI 
 L’Ospite, i familiari, i conoscenti e più in generale a tutti i visitatori si richiede di improntare ogni rapporto 

interpersonale al rispetto ed alla reciproca comprensione, collaborazione, solidarietà, cordialità e 
familiarità mediante comportamenti dignitosi anche nel linguaggio e nelle espressioni. 

 L’Ospite non può pretendere trattamenti e prestazioni non previste dal normale programma di servizio o 
di miglior favore evitando, per sollecitarne i favori, di elargire mance al personale al quale, peraltro è fatto 
divieto espresso di accettarle. 

 L’Ospite deve mantenere anche con il personale dell’Ente rapporti di reciproco rispetto e comprensione, 
segnalando alla Direzione o ai responsabili dei servizi, eventuali inadempienze. 

 

UTILIZZO DELLA STRUTTURA 
 Al momento dell’ingresso all’Ospite viene assegnata una camera con un letto, un comodino ed un armadio 

a sua disposizione. Previo accordo con l’Amministrazione egli può fornire la stanza di mobili personali di 
limitate dimensioni. 

 L’Ospite ha il diritto di arredare l’alloggio con suppellettili (fotografie, quadri e soprammobili) di sua 
proprietà, previo accordo con l’Amministrazione; 

 È fatto divieto di custodire all’interno della propria stanza qualunque oggetto o materiale pericoloso che 
possa recare danno a sé o ad altri, nonché, cibo, medicinali od altro materiale deperibile; 

 L’Ente non si assume responsabilità in ordine allo smarrimento e/o furto di oggetti di valore o denaro. 

 Non è permesso tenere animali domestici, neanche temporaneamente. 
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 Per ragioni igienico sanitarie è proibito lavare ed asciugare la biancheria nei bagni come pure stendere i 

capi alle finestre. 

 Per ragioni di sicurezza e di prevenzione incendi è vietato fumare come pure utilizzare stufe elettriche, 
piastre, ferri da stiro ed altri apparecchi di varia natura. Più in generale è fatto divieto di installare 
apparecchiature elettriche se non con il previo assenso dell’Amministrazione. 

 È fatto divieto di modificare impianti ed utilizzare prolunghe elettriche e prese multiple se non quelle 
fornite dall’Ente. 

 Le camere sono predisposte per la ricezione dei programmi TV via cavo e radiofonici. L’installazione e 
l’attivazione sono effettuati dal personale dell’Ente. Il volume di tali apparecchi deve essere regolato in 
modo da non arrecare disturbo. 

 È vietato gettare qualsiasi genere di immondizie nel WC, nel bidet o nel lavabo tale da otturare o nuocere 
al buono stato delle condutture. 

 È permesso tenere in camera piante o fiori unicamente se l’ospite o un suo familiare può personalmente 
prendersene cura. 

 È vietato uscire dalla camera in abbigliamento trasandato. 

 È vietato asportare dalle sale da pranzo stoviglie, posate ed ogni altro corredo. 

 È consentito all’Ospite uscire liberamente dalla struttura solo o accompagnato, previo avviso al personale 
di assistenza, comunicazione dell’orario di rientro e compilazione di apposita modulistica. In questo caso la 
Fondazione Recanatesi è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali incidenti occorrenti al 
di fuori della struttura. 

 È consentito ai familiari che lo desiderano pranzare o cenare con l’Ospite, previa comunicazione al 
personale della hall e compilazione dell’apposita modulistica. Il costo del servizio non è compreso nella 
retta. 

 

Inoltre, L’Ospite si impegna ha: 

 osservare le regole dell’igiene degli ambienti; 

 mantenere in buono stato l’alloggio, gli impianti e le apparecchiature presenti ed adeguarsi ai suggerimenti 
impartiti utili a garantire la perfetta utilizzazione; 

 segnalare al personale l’eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche 
ed elettriche dell’alloggio. È vietata la riparazione o la manomissione da parte di persone non autorizzate; 

 consentire al personale in servizio e a qualsiasi altra persona incaricata dall’Ente di entrare nell’alloggio per 
provvedere a pulizie, controlli e riparazioni. La pulizia generale delle camere è affidata al personale in 
servizio che vi provvederà nelle ore fissate; 

 

ASSISTENZA PRIVATA 
La Fondazione Recanatesi garantisce con proprio personale e convenzionato la fruizione di tutte le prestazioni 

descritte nella presente Carta dei Servizi nel rispetto degli standard regionali, ciò nonostante l’Ente consente 

l’intervento di personale di assistenza privata che si dedica ad un singolo Ospite. 

La Fondazione Recanatesi è estranea ad ogni rapporto di carattere giuridico ed economico che si instaura tra 

l’Ospite, il familiare ed il personale di assistenza privata. 

La Fondazione Recanatesi non si assume nessuna responsabilità per l’opera svolta dagli assistenti privati, il cui 

operato all’interno della struttura è regolato da apposito regolamento che viene consegnato all’atto del 

rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ente. 
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Chi intende far svolgere un’assistenza privata deve richiedere autorizzazione alla struttura attraverso 

apposita modulistica rilasciata dagli uffici amministrativi. 

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ RICREATIVE 

L’obbiettivo di fondo del servizio di animazione consiste nello sviluppare nell’Ospite l’interesse per una 
socialità attiva e nel cercare di incrementare la possibilità di scelta dell’impostazione della sua esistenza 
all’interno della struttura compatibilmente con le proprie possibilità psicofisiche.  
In generale per il raggiungimento di questo obiettivo si muove lungo tre direttrici: il coinvolgimento diretto 
degli ospiti, i rapporti degli ospiti con il mondo esterno; i rapporti degli ospiti con gli operatori, i familiari e gli 
altri ospiti.  
In particolare, l’animatore organizza a favore degli ospiti e dei familiari una diversità di iniziative, progettate in 
equipe e riassumibili nelle seguenti attività di massima: 
 

 manuali 

 ludico-ricreative (giochi di società, etc.) 

 culturali (spazio dedicato all’approfondimento di vari temi di attualità, lettura giornali, etc.) 

 socializzazione: feste di compleanno e attività per le festività religiose 

 stimolazione cognitiva, stimolazione di orientamento spazio/temporale, etc. 

RAPPORTI CON LA COMUNITÀ LOCALE ED 

I SERVIZI TERRITORIALI 

La Fondazione Recanatesi favorisce ogni forma di partecipazione all’interno della struttura di associazioni di 
volontariato e volontari liberi che vengono accolti e seguiti dal Responsabile di Struttura. 
Detto personale volontario è sempre inteso come supporto e mai in sostituzione delle figure professionali 
presenti in struttura. 
La Fondazione Recanatesi ritiene il volontariato una risorsa da promuovere e valorizzare. 
Le associazioni di volontariato e le organizzazioni di tutela degli Ospiti possono accedere alla struttura tenendo 
conto dell’organizzazione gestionale in modo da non compromettere il normale svolgimento delle attività. 
Vengono sottoscritti appositi atti di convenzionamento tra le parti. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FAMILIARI 

I familiari degli ospiti residenti sono invitati ad effettuare visite costanti, affinché non si interrompa la normale 
continuità affettiva con il loro parente. 
 
Le visite dei familiari e conoscenti agli ospiti sono ammesse tutti i giorni nei seguenti orari: 
 

MATTINO: dalle ore 9:30 alle ore 12:00 
POMERIGGIO: dalle ore 15:30 alle ore 18:00 
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e rispettando gli spazi dovuti per momenti di relax, di privacy, di igiene personale e di diagnosi e cura per gli 
Ospiti. 
 
Altre fasce orarie devono essere autorizzate dal Responsabile di Struttura. 
 
Nel rispetto delle norme igieniche di legge, non è consentito ai familiari o conoscenti l’accesso alle sale mensa 
durante la consumazione dei pasti, fatta eccezione per casi debitamente autorizzati dal Responsabile di 
Struttura, con i dispositivi di protezione previsti per legge per le somministrazioni. 
Per casi di comprovata gravità e su autorizzazione del Responsabile di Struttura, i parenti possono assistere il 
loro caro durante la notte. 
 
La Direzione è a disposizione degli Ospiti e dei familiari su appuntamento.  
 
Il Responsabile di Struttura  è a disposizione degli Ospiti e dei familiari dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 

ore 11:30, oppure, su appuntamento. 
 
Il Coordinatore Infermieristico  è a disposizione degli Ospiti e dei familiari dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 

alle ore 14:00. 
 
I Referenti delle attività socio-assistenziali  sono a disposizione degli Ospiti e dei familiari dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9:30 alle ore 13:30. 
 
L’Amministrazione  è a disposizione degli Ospiti e dei familiari dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 
 
Il Centralino  è a disposizione degli Ospiti e dei familiari tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 

15:00 alle ore 19:00. 
 
L’Ufficio Accoglienza  è a disposizione degli Ospiti e dei familiari dal lunedì al mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 

12:00 ed il venerdì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Il sabato dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00. 

FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO DI 

RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI E DEI 

FAMILIARI 

Gli Ospiti e le loro famiglie concorrono alla qualità del servizio e, pertanto, è incentivata la loro collaborazione 
al fine di rendere il servizio stesso più vicino alle loro esigenze. 
Al fine di assicurare un fattivo rapporto di collaborazione, i familiari potranno istituire un loro Comitato di 
rappresentanza. I modi ed i tempi di organizzazione del Comitato dei Familiari ed Ospiti sono scelti liberamente 
dai partecipanti, mentre, la Fondazione Recanatesi mette a disposizione i propri locali per consentire loro di 
riunirsi, previa autorizzazione. 
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RECLAMI 
Gli Ospiti ed i loro familiari possono presentare osservazioni, reclami, opposizioni, denunce contro gli atti od i 
comportamenti che negano o limitano la fruibilità delle prestazioni socio-residenziali, possibilmente entro 10 
giorni dall’accaduto. 
 
Tale diritto può essere esercitato mediante lettera in carta semplice indirizzata al Direttore Generale o 
mediante compilazione dell’apposita modulistica reperibile presso la hall della struttura, fermo restando la 
disponibilità dell’Ente ad un colloquio con i soggetti preposti. 
 

La Direzione si attiverà per risolvere le problematiche segnalate nel più breve tempo possibile e fornire 
adeguate risposte entro 30 giorni.  

Per reclamo si intende ogni espressione di insoddisfazione che richiede una risposta. 

PIANO DI AGGIORNAMENTO E 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

L’aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto per tutto il personale ed un obbligo per la Fondazione 
Recanatesi da cui lo stesso dipende. 
Annualmente ogni operatore partecipa ad attività di formazione e aggiornamento professionale condotte da 
enti o professionisti esterni. 

QUALITÀ PERCEPITA 

L’opinione degli ospiti e dei familiari è un parametro importante per la Fondazione Recanatesi per capire se 
l’Ente sta andando nella giusta direzione e per individuare obiettivi e priorità. 

La Fondazione per conoscere la valutazione degli ospiti e dei familiari somministra annualmente un 
questionario che indaga sugli aspetti della struttura: organizzazione, personale, procedure, assistenza. 

La compilazione del questionario rappresenta una collaborazione importante che si chiede all’Ospite, 
nell’interesse di tutti. 
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