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CARTA DEI SERVIZI 
 

 

 

SCOPO DELLA CARTA DEI SERVIZI 

 

La presente Carta dei Servizi intende portare a conoscenza degli Ospiti della Residenza Casa Lucrezia 

e dei loro Familiari i servizi disponibili e gli standard di qualità perseguiti, con l’obiettivo di fornire 

un’informazione quanto più completa e promuovere un continuo processo migliorativo. 

 

 

COOPERATIVA SOCIALE LUCREZIA 

 

La “LUCREZIA” Società Cooperativa Sociale Onlus è stata costituita il 05/10/2006, ed è regolarmente 

Iscritta nel Registro delle Imprese di Cagliari con il numero REA 243256, nonché all’Albo delle Società 

Cooperative con il numero A 178533 nella sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto, la sede 
operativa, nella quale è stata inaugurata il 14/06/2008 la Comunità Alloggio per Anziani “Casa Lucrezia”,  è 

a Nuraminis (CA) in piazza San Pietro n. 20. La Cooperativa nasce per offrire servizi di assistenza alle 

persone che versano in stato di necessità. L’attività fondamentale della si estrinseca nella fornitura di servizi 
di alto livello grazie alle competenze dei tre soci fondatori, dei soci lavoratori, del personale dipendente e di 

tutti i collaboratori professionali, esperti e qualificati, che operano da anni nel settore sociale, con diverse 

esperienze con anziani, minori, adulti in difficoltà. 

 
La Residenza Casa Lucrezia, ampliata nel 2012 con il servizio offerto dal Centro Diurno e nel 2013 con il 

servizio della Comunità Integrata, si propone, quali finalità statutarie:  

 
 Accogliere ed assistere persone anziane in difficoltà, autosufficienti (o parzialmente tali), non 

autosufficienti e diversamente abili di entrambi i sessi; 

 Sostenere e promuovere la vita di relazione, il reinserimento sociale e lo sviluppo di competenze 
personali e sociali, prevenendo le situazioni di disagio e di emarginazione sociale; 

 Favorire l’integrazione delle persone anziane nel tessuto sociale di appartenenza, l’aggregazione 

degli stessi e stimolare ogni tipo di relazione sociale nell’ambito della comunità; 

 Favorire l’autonomia personale per il mantenimento e miglioramento delle capacità affettive, 
relazionali e comportamentali, grazie a momenti e spazi di aggregazione e socializzazione; dare una 

risposta integrata ai bisogni della persona assistita, caratterizzata da continuità e personalizzazione 

degli interventi in suo favore, attivando e potenziando la rete dei servizi sociali, sanitari e del 
volontariato che gravitano intorno ad esso; 
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 Ogni persona, indipendentemente dall’età, conserva dentro di sé potenzialità e risorse creative 

illimitate. Scoprirle, stimolarle e valorizzarle è lo scopo di tutte le attività di assistenza alla persona, 

attività educative, di animazione, culturali, riabilitative; attività che devono essere programmate sulla 
base della personalità, del livello cognitivo e delle capacità motorie delle persone assistite e 

realizzate in modo da coinvolgere i loro familiari, gli organi di volontariato, le associazioni, le 

scolaresche, tutta la comunità. 
 

 

 

Struttura organizzativa 

 

La Struttura organizzativa utilizzata per la gestione delle attività è basata sul lavoro dei soci della 

Cooperativa Sociale, sia nel settore organizzativo che in quello operativo, con la collaborazione del 
personale dipendente, altamente qualificato e competente, e delle diverse figure mediche e professionali che 

completano l’organico necessario a gestire una Residenza di alto livello quale Casa Lucrezia, quali: Medico 

referente di Comunità, Infermiere Professionale, Terapista della riabilitazione, Educatore Professionale, 
Esperti di laboratorio, Animatore Socio-culturale, Operatori Socio Sanitari, Operatori Socio Assistenziali, 

Ausiliari Socio Assistenziali, ecc. Il Coordinatore Responsabile di Struttura si occupa della predisposizione 

dei turni di lavoro del personale dipendente, del buon andamento del servizio, della qualità della vita offerta 

dalla Residenza,  del rapporto con i parenti degli Ospiti, con i volontari e i tirocinanti, con i Servizi Sociali, 
con la comunità esterna, e tutte le figure professionali che collaborano con la Residenza. 

 

 

L’ iniziativa imprenditoriale 
 

Casa Lucrezia è una Residenza che ospita persone autosufficienti (anche di grado diverso) e non 

autosufficienti, gli Ospiti potranno godere e svolgere attività non legate alla semplice assistenza, ma anche 
specifiche attività di laboratorio, attività riabilitative, attività di gruppo e individuali, attività ludico-

ricreative, socio-culturali, escursioni, gite e visite guidate ecc. con l’intervento di educatori e animatori 

specializzati. La Cooperativa punta a mantenere elevato il livello di prestazione fisica dell’anziano, 

compatibilmente con la sua situazione pregressa, ma soprattutto a mantenere alto il morale e lo spirito 
d’iniziativa, elementi che quando sono assenti creano problemi anche alla situazione sanitaria degli Ospiti. 

I Soci, i dipendenti e i Collaboratori che operano all’interno della Residenza sono tutti esperti e qualificati, 

professionalmente validi e competenti per i settori di intervento nei quali sono stati inseriti.  
L’intento della Società è stato da subito quello di offrire un servizio di alto livello, pertanto la Residenza è 

dotata di attrezzature e accessori all’avanguardia e di ottimo livello qualitativo. 

 

 

Gli Ospiti della Struttura 
 

L’utenza alla quale si rivolge la Cooperativa è quella della provincia di Cagliari e del Medio Campidano, ma 
non solo, della Trexenta e di tutte le altre provincie, nei quali si riscontra una situazione di “bisogno di 

Servizi” rivolti alle persone anziane. In particolare si è riscontrata la carenza di Strutture medio alte, fuori 

dagli schemi delle “classiche” case di riposo. 

La cittadina di Nuraminis si è subito rivelata adatta per offrire un servizio Residenziale Integrato, grazie 
soprattutto alla sua posizione favorevole, sfruttando le potenzialità dell’area circostante, in quanto collocata 

nelle vicinanze di un’importante arteria stradale quale è la S.S. 131 che attraversa la Sardegna da Nord a Sud. 

Come anche la posizione centrale della Residenza all’interno del paese,  rivelatasi da subito comoda e 
ottimale.  

A seconda del luogo di provenienza, data la posizione strategica della cittadina di Nuraminis, Casa Lucrezia 

consentirà di mantenere nel territorio, vicino alle famiglie di origine, anziani che altrimenti verrebbero 

trasferiti in strutture maggiormente distanti impedendo il contatto costante con i parenti e gli amici più cari. 
La Cooperativa offrirà (su richiesta)  il servizio di accompagnamento , qualora l’anziano desideri tornare alla 

residenza d’origine, per trascorrervi dei periodi, soprattutto festivi, per riprenderlo successivamente col 

servizio di navetta. 
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PRESENTAZIONE DELLA RESIDENZA CASA LUCREZIA 

 

La Residenza “Casa Lucrezia” è costituita da un fabbricato adibito a Comunità Alloggio ed un altro adibito a 
Centro Socio Educativo Diurno e Comunità Integrata,  la cui tipologia, capacità ricettiva e regolamentazione 

sono oggetto del Regolamento Interno della Struttura. La Residenza offre assistenza alberghiera e socio 

sanitaria diurna e notturna, in regime residenziale e semi-residenziale, garantisce assistenza nelle attività 

quotidiane con personale esperto e qualificato, facilita la fruizione di attività ricreativo-culturali interne ed 
esterne alla Residenza. La capacità ricettiva della struttura è di n. 25 ospiti. La Residenza “Casa Lucrezia”, 

quale centro polivalente per anziani di età superiore ai 65 anni (salvo casi particolari di età inferiore inseriti 

dai Servizi Sociali), esplica la sua attività e relativi servizi attraverso le seguenti tipologie di struttura: 
 

 

La Comunità Alloggio 

 
La Comunità Alloggio è una struttura di tipo residenziale, a bassa intensità assistenziale, destinata ad ospitare 

persone totalmente o parzialmente autosufficienti, le quali non intendono o non possono vivere  

autonomamente presso il proprio nucleo familiare.  
Nella Comunità alloggio viene garantito il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione al 

fine di mantenere l’anziano attivo e inserito nel tessuto sociale, anche attraverso iniziative sociali e culturali, 

coinvolgendolo nella vita comunitaria e in costante scambio con i familiari. La capacità ricettiva della 
Comunità Alloggio è di 5 persone.  

La Comunità Alloggio è ubicata in Piazza Chiesa, è costituita da ingresso padronale e disabili, 3 camere da 

letto (una singola e due doppie), soggiorno e sala da pranzo, servizi igienici per persone autosufficienti e per 

persone diversamente abili, lavanderia e guardaroba; la struttura è dotata di ampio giardino interno ed è 
direttamente collegata con la Comunità Integrata tramite rampe per disabili, ascensore, scale.  

 

Le finalità che la Comunità Alloggio si propone di raggiungere sono: 
 

 Favorire il recupero della persona evitandone il decadimento psicofisico 

 Garantire l’assistenza quotidiana con il soddisfacimento delle esigenze di vita 
 Potenziare capacità di autonomia personale 

 Prevenire e/o ridurre il danno di capacità già compromesse per quegli anziani parzialmente 

autosufficienti 

 Promuovere e stimolare la vita di relazione  
 Promuovere momenti di incontro e di rapporto con l’ambiente esterno 

 Porre l’anziano nelle condizioni di essere un soggetto attivo che partecipa con autodeterminazione 

alla sua vita, in riferimento alle sue condizioni, ai suoi bisogni e alle sue aspettative 
 Mantenere contatti significativi con la realtà sociale, in quanto la Residenza è parte integrante di una 

comunità. 

 

 

La Comunità Integrata 

 

La Comunità Integrata  è una struttura residenziale destinata ad accogliere anziani non autosufficienti. La 
struttura eroga prestazioni di natura assistenziale, relazionale, assistenza medica, infermieristica e trattamenti 

riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell’anziano ospitato; 

persone anziane non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate 
non curabili a domicilio. La Residenza offre livelli di assistenza sanitaria e interventi sociali differenziati in 

relazione alle esigenze degli ospiti, la capacità ricettiva della Comunità Integrata è di 15 persone. 

 

La Comunità Integrata si caratterizza come struttura di abilitazione, riabilitazione e reintegrazione sociale 
degli “Ospiti della casa” attraverso l’implementazione di attività che hanno prioritariamente lo scopo di 

renderli il più possibile autonomi nelle principali attività di base, nella cura di sé, nelle cosiddette abilità 

strumentali, oltre che in quelle interpersonali e sociali; sostegno alla domiciliarità, promozione della vita di 
relazione, sviluppo di competenze personali e sociali.  
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Il servizio intende conciliare le esigenze di autonomia con i bisogni di tutela e protezione dell’anziano, le cui 

finalità sono: 

 
 Fornire assistenza continuativa con un alto livello di prestazioni socio-sanitarie-assistenziali 

 Assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni medico-geriatriche 

 Favorire il soddisfacimento delle esigenze primarie 
 Favorire tutte le azioni che hanno lo scopo di mantenere e promuovere lo sviluppo dell’autonomia 

della persona attraverso la valorizzazione delle abilità residue 

 Gestione P.A.I. (Piani di Assistenza Individualizzati) 

 Attività terapeutico riabilitative 
 Servizio infermieristico 

 Attività di socializzazione 

 Laboratori riabilitativi 
 Attività con significato prevalentemente occupazionale 

 Garantire interventi mirati al superamento di tutti gli stati di emarginazione e di esclusione sociale, 

favorendo la fruizione di tutte le strutture esistenti nel territorio, sia ricreative che socializzanti 
 Coinvolgimento della famiglia, che deve essere posta al centro dell’attenzione di tutti gli interventi in 

quanto capace di influenzare le dinamiche interpersonali, le scelte gli obiettivi 

 Servizio di Segretariato Sociale 

 Assistenza Religiosa 
 

 

Il Centro Diurno 

 

Il Centro Socio Educativo Diurno svolge funzioni di accoglienza e sostegno alla domiciliarità di persone 

anziane e disabili adulte (anche di età diverse)  in difficoltà,  autosufficienti o parzialmente tali, non 

autosufficienti con disabilità fisica o disturbi mentali dagli esiti stabilizzati non curabili a domicilio, 
attraverso  attività di promozione della  vita di relazione,   sviluppo di competenze personali e sociali.   

Il Centro Diurno si propone come Centro Sociale e Riabilitativo, avente lo scopo di accogliere persone che, 

durante le ore diurne, a causa dell’attività lavorativa o di particolari condizioni familiari, resterebbero soli o 
comunque privi della necessaria assistenza. La capacità ricettiva del Centro Diurno è di 5 persone. 

 

Nel Centro Diurno il servizio viene erogato in regime semi-residenziale in due ampie sale situate al piano 
terra della Residenza Casa Lucrezia, sala polifunzionale, soggiorno-sala da pranzo, dotate di tutti i comfort. 

Il Centro Diurno dispone di un ingresso padronale e un ingresso disabili, di una cucina interna, di servizi 

igienici per persone autosufficienti e per persone diversamente abili e può eventualmente fruire dei vari 

servizi esistenti nella Comunità Integrata, fra i quali: ambulatorio, infermeria, lavanderia,  l’ampio e 
luminoso giardino interno. 

 

Il Centro Socio Educativo Diurno nasce con l’obiettivo di aiutare la persona assistita a sviluppare le proprie 
potenzialità residue, curando i bisogni e cercando di favorire l’autonomia della persona assistita: 

 

 Anziani  ultrasessantacinquenni o anche di età inferiore, autosufficienti o parzialmente tali;  
 Adulti non autosufficienti con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista dagli esiti stabilizzati; 

 Anziani e/o disabili adulti soli o inseriti in nuclei familiari non in grado di affrontare il carico 

assistenziale; 

 Adulti che vogliono continuare a vivere nel proprio domicilio ma a rischio di isolamento sociale; 
 Anziani e/o disabili adulti che necessitano di una vita di relazione e di tutela sociale. 

 

Il “Centro Diurno” si qualifica con attività ricreative e  di animazione per favorire l'integrazione della 
persona assistita nel tessuto sociale di appartenenza, per consentire un processo di socializzazione nel 

circuito di persone esterne alla famiglia, stimolarne l'autonomia, e favorire la creazione di relazioni amicali. 

Questa opportunità viene proposta come sostegno alle persone adulte che vivono sole, in coppia o in famiglia 

con problemi legati alla mobilità, alla percezione sensoria, a difficoltà relazionali, o a rischio di solitudine e 
di emarginazione. 
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La finalità primaria del “Centro Diurno” è quella di ritardare l’istituzionalizzazione della persona assistita 

attraverso il mantenimento delle capacità residue, il controllo dei problemi comportamentali, il recupero 

mediante riabilitazione fisica e psichica, prevenire l’istituzionalizzazione e l’emarginazione delle persone 
assistite favorendone la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale. Altrettanto importanti sono i 

compiti di sollievo e sostegno psicologico, informazione e formazione nei confronti della famiglia, portatrice 

di un grande carico assistenziale ed emotivo. 

 

 

 

PRINCIPI ISPIRATORI 

 

Tutte le attività e le prestazioni, sono programmate in modo da assicurare sempre e comunque il rispetto dei 

seguenti principi fondamentali: 

 

Uguaglianza 

I servizi sono erogati nel pieno rispetto delle persone accolte,  dei loro diritti, senza alcuna distinzione o 

discriminazione di razza, sesso, condizioni economiche e religione. La diversità della tipologia degli 
interventi assistenziali e sanitari è praticata esclusivamente in base alle esigenze personali e socio-sanitarie. 

 

Continuità 
L’organizzazione del servizio è volta ad assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali, sanitarie, 

alberghiere e tutelari, nel rispetto del servizio assistenziale garantito dalla Residenza e dei Piani Assistenziali 

Individualizzati. 

 

Partecipazione 

Agli Ospiti e ai loro familiari è garantito il coinvolgimento nelle scelte relative al miglioramento della qualità 

del servizio, prevedendo specifici momenti di incontro e confronto tra la Direzione della Residenza, il 
Coordinatore Responsabile del Servizio, tutto il personale dipendente e i collaboratori professionali, e i 

familiari degli Ospiti, per verificare l’efficacia del servizio e la sua organizzazione. Inoltre, il P.A.I., viene 

periodicamente aggiornato e condiviso nelle sue linee fondamentali da tutte le figure professionali coinvolte 
nel percorso assistenziale, i familiari di riferimento e/o Tutore e l’assistente sociale. 

 

Efficienza ed efficacia 

L’efficienza del servizio è garantita grazie all’utilizzo di personale competente e qualificato, oltre che 
dall’utilizzo di strumenti e tecnologie idonee ad assicurare la rispondenza delle prestazioni erogate ai bisogni 

espressi dagli Ospiti. 

 

 

FINALITA’ E VALORI 

 

Al fine di migliorare la qualità di vita degli Ospiti della Residenza fruitori del servizio, vengono perseguite le 
seguenti Finalità e Valori fondamentali: 

 

 Salvaguardare il benessere psichico e fisico dell’anziano autosufficiente e non, grazie ad interventi 

che prevengano le complicanze nelle patologie invalidanti e, per quanto possibile, il deterioramento 
legato all’età delle persone accolte. 

 Mantenere e migliorare la continuità, la qualità e la professionalità delle prestazioni, attraverso 

l’organizzazione e la programmazione proficua dei diversi interventi, la formazione e il 
coordinamento del personale, per poter garantire  l’uso ottimale delle risorse umane e tecniche. 

 Promuovere l'integrazione con tutta la Comunità e rafforzare la rete dei servizi socio-assistenziali 

presenti, per favorire la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio. 
 Assicurare la personalizzazione e flessibilità degli interventi, individuando diversi livelli di 

intervento che tengano conto della storia personale dell’Ospite e del suo stato di salute, per favorire 

il benessere  e la qualità della vita della persona accolta nella Residenza. 

 Garantire all’Ospite e ai suoi familiari la partecipazione all’organizzazione della vita comunitaria e la 
conoscenza del tipo di assistenza erogata. 
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DIRITTI E DOVERI DEGLI OSPITI E DEI LORO FAMILIARI 

 

 

Gli utenti e i loro familiari hanno il diritto di: 

 

 Salvaguardare la propria individualità e identità nel pieno rispetto delle proprie credenze, opinioni e 

sentimenti ed esprimendo la propria personalità 
 Ricevere le prestazioni di assistenza e di aiuto nell’alimentazione, nella deambulazione, nella cura 

dell’igiene personale 

 Partecipare alle attività ricreative e di animazione 
 Mantenere il più possibile ritmi di vita familiari 

 Essere informati sulle prestazioni assistenziali fornite e sugli standards di qualità previsti. 

 

Gli Ospiti e i loro familiari hanno il dovere di: 
 

Osservare  il Regolamento Interno della Residenza “Casa Lucrezia”, mantenere  un comportamento serio e 

dignitoso, astenendosi in modo assoluto da qualsivoglia attività che rechi disturbo agli altri conviventi.  
All’interno della Residenza è vietato fumare, abusare di bevande alcoliche, rispettando tutte le regole di 

sicurezza stabilite dalla Direzione e tutte le norme riportate nel Regolamento Interno.  

 
 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

 
Come previsto dalla Legge 196/2003 sulla privacy, i dati personali dell’Ospite, possono essere trattati solo 

con il consenso scritto dell'interessato. Il trattamento dei dati comuni e sensibili, verrà  effettuato 

limitatamente alle finalità residenziali e assistenziali al momento dell’ingresso dell’Ospite nella Residenza, 

con l'obbligo del consenso scritto dell'interessato che deve ottenere adeguata informazione, nelle forme 
previste dalla legge. 

 

 

 

LA STRUTTURA 

 

Casa Lucrezia è il luogo ideale per trascorrere una vita serena, immersa in un ambiente calorosamente 
familiare e accogliente, lontano dal logorìo del traffico cittadino, che accompagna i suoi Ospiti alla scoperta 

di una dimensione sociale stimolante e ricca di emozioni.  

 
Situata nel centro storico di Nuraminis, a pochi minuti da Cagliari, la Residenza si presenta come un'ampia e 

signorile palazzina. La facciata principale domina la graziosa Piazza S.Pietro offrendo una generosa visuale 

su un pregevole spaccato di storia. È qui infatti che si può ammirare la Chiesa Parrocchiale di S.Pietro (XVI 

sec.); uno splendido esempio di stile gotico-aragonese perfettamente intatto. La posizione centrale nella 
Piazza S.Pietro, è un punto di forza di Casa Lucrezia. La Residenza è infatti ottimamente inserita nel 

contesto paesano i cui servizi sono facilmente accessibili e raggiungibili a piedi in pochi minuti. La piazzetta 

antistante la facciata principale, e l'ampio giardino interno rappresentano un autentico "valore aggiunto" per 
la Residenza. L'ideale per trascorrere ore piacevoli tra una chiacchierata e l'altra con gli amici. 

 

Casa Lucrezia offre un elevato standard di comfort alberghiero, grazie agli ampi e accoglienti spazi dedicati 
al relax e alla socializzazione, e alle sue graziose camere singole e doppie, dotate di tutti i comfort. Arredata 

in stile tradizionale campidanese, la “Casa” è concepita per far sentire gli anziani Ospiti a proprio agio come 

a casa propria. Offre inoltre vasti spazi dedicati alla socializzazione e allo svago. Tra questi l’ampio e curato 

giardino all’aperto. Uno staff altamente qualificato seguirà giorno dopo giorno ciascun Ospite 
accompagnandolo nei gesti quotidiani. Dalla mattina alla sera le giornate scorreranno piacevolmente, 

animate da eventi e feste, attività ludico-ricreative e riabilitative, di laboratorio, gite organizzate e tante altre 

iniziative mirate alla soddisfazione e realizzazione personale di ogni Ospite. 
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Organizzazione della Struttura:  Piano Terra 

 

Ingresso padronale 
L’ingresso padronale è stato interamente ristrutturato preservando e conservando l’entrata originale della 

Residenza, infatti il portone è stato sostituito con uno nuovo in legno finemente lavorato con vetrata alta 

orizzontale, interamente decorata con il logo della Residenza, le pavoncelle sarde e i fiori decorano la vetrata 
verticale. La scala è in pietra arenaria sarda e ripropone fedelmente la vecchia e ripida scala della “vecchia 

caserma”, con un comodo passamano posizionato alla destra dell’ingresso. Una seconda vetrata in legno 

decorato separa le scale dal corridoio interno. 

 

Sala d’attesa 
Molto accogliente con piante, fiori, comodi divani e poltrone, tavolini con lampade decorate in arte sarda, 

tavolo  porta riviste, interamente climatizzata. Da questa sala si intravedono, attraverso grandi archi in pietra 
arenaria sarda, le altre tre sale comuni, e grazie ad una grande e luminosa vetrata si intravede e si accede al 

giardino interno sempre fiorito. 

 

Soggiorno  
Gli spazi sono ampi e confortevoli, molto luminosi grazie a grandi finestre in legno , climatizzati, dotati di 

tutti i comfort: tv maxi schermo al plasma, impianto hi-fi, telefono,  comodissimi divani e poltrone in pelle, 

cuscini, tavolini porta riviste, uscita di sicurezza con maniglione antipanico. 
 

Sala lettura-relax 
Spaziosa e accogliente, climatizzata, con comodi salotti, lampade decorate in arte sarda, tavolino centrale 
con riviste e quotidiani. Nella sala due librerie verticali interamente rifinite in legno, con al centro un grande 

e luminosa finestra, fungono da biblioteca per gli Ospiti che vogliono tranquillamente dedicarsi alla lettura, 

alla cultura in pieno relax.  

 

Sala ricreativa 
Capiente e funzionale, interamente climatizzata, con comodi divani e poltrone in pelle, sedie con braccioli e 

tavolo tondo. Nella sala è presente il caminetto, questo ha rappresentato in passato l’unica fonte di calore, 
luce, e di energia per la cottura dei cibi. Ma in particolar modo ha rappresentato e rappresenta il calore della 

vita domestica, il riunirsi in gruppo attorno al cammino non solo per scaldarsi, ma anche per ascoltare le 

storie, i racconti, i ricordi, la propria vita. 
 

Sala da pranzo 

Ampia e confortevole, con tavoli tondi e comode sedie (alcune di queste con braccioli), una luminosa vetrata  

favorisce la vista del giardino interno sempre verde e fiorito, per godere le giornate migliori passeggiando 
all'aria aperta. La sala è dotata di tv maxi schermo al plasma, telefono, interamente climatizzata, uscita di 

sicurezza con maniglione antipanico direttamente nel cortile interno.  

 

Servizi igienici per persone autosufficienti 
Funzionali, interamente accessoriati, dotati di bagno e antibagno.  

 

Servizi igienici per persone diversamente abili 

Spaziosi e funzionali, dotati di bagno e antibagno, corredati di tutti gli ausili e accessori per disabili. 

 

Cucina 
Di tipo industriale, modificata e allestita con le caratteristiche della classica cucina familiare, l’intento è stato 

quello di far sentire l’Ospite a “casa sua”, attraverso un’ambiente caldo, confortevole, rassicurante. Al suo 

interno sono  presenti le varie attrezzature, direttamente comunicante, grazie a una porta a vento con vetro, 
con la zona di somministrazione, dotata di dispensa, spogliatoio, bagno e antibagno, finestra e porta-finestra 

con zanzariera, impianto di climatizzazione. 

La Cucina di Casa Lucrezia è sempre aperta agli Ospiti. La nostra cucina e' predisposta, in qualsiasi 

momento della giornata, ad accontentare tutte le richieste culinarie, e il personale è a disposizione degli 
Ospiti per tutte le loro esigenze durante il loro soggiorno nella Residenza. E' inoltre preparata ad eseguire 

diete personalizzate nel caso di Ospiti con problematiche nutrizionali. 
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Servizio igienico per i parenti visitatori 
Funzionale, interamente accessoriato, dotato di bagno e antibagno. 

 

2 Camere doppie  
Le camere sono ampie e confortevoli, luminose e arieggiabili grazie a grandi finestre, interamente 

climatizzate. Nelle camere tutti i mobili (armadio, comodino, settimino), le attrezzature e gli accessori sono 
individuali; tutti i letti sono dotati di sponde di sicurezza e letto ortopedico con testiera e pediera reclinabili. 

Le camere sono dotate di tv, specchio verticale e campanello d’allarme con segnalatore acustico e luminoso, 

telefono cordless a richiesta. 
 

Ufficio 

Dotato di tutte le attrezzature tecnologiche, telefono, fax, internet, e pc portatile per le attività con gli Ospiti. 
 

Ambulatorio e infermeria 
Dotato di tutte le attrezzature necessarie per le prestazioni sanitarie, infermieristiche, visite mediche etc. 
 

Spogliatoio 
Per il personale dipendente, dotato di bagno e antibagno. 

 

Centro Diurno 

Gli Ospiti del Centro Socio Educativo Diurno troveranno spazio nel piano terra dove potranno usufruire di 

tutti i servizi della Residenza: sala ricreativa, sala per le attività, giuochi collettivi, a piccoli gruppi, 
individuali; sala da pranzo, servizi igienici, giardino e cortile interno. In accordo con gli interessati verrà 

effettuato un servizio da e per la propria abitazione ed un servizio di bus navetta per gli spostamenti 

quotidiani da e per i centri limitrofi. 
 

Giardino esterno  
La nostra Residenza mette a disposizione anche un ampio giardino interno, dove è  possibile passeggiare e 

trascorrere le giornate tra il verde e la quiete che la zona riserva. 
 

Locale tecnico 

Adibito a magazzino e deposito materiali e attrezzature. 
 

Lavanderia 
La Residenza mette a disposizione degli Ospiti un servizio di lavaggio e cambio della biancheria. Ad un 

accurato lavaggio segue la stiratura degli indumenti. E' disponibile anche un servizio di guardaroba.  

 

 

Organizzazione della Struttura:  Piano Primo 

 

2 Camere da letto singole e 5 Camere doppie  
Tutte le camere sono ampie e confortevoli, luminose e climatizzate. Tutti i mobili, le attrezzature e gli 

accessori sono individuali, e tutti i letti sono dotati di sponde di sicurezza e letto ortopedico reclinabile. Tutte 

le camere sono dotate di tv e campanello d’allarme con segnalatore acustico e luminoso. 
 

Servizi igienici per persone autosufficienti 
Funzionali, interamente accessoriati, dotati di bagno e antibagno.  

 

Servizi igienici per persone diversamente abili 

Spaziosi e funzionali, dotati di bagno e antibagno, corredati di tutti gli ausili e accessori per disabili. 
 

Stireria e guardaroba 
La Residenza, oltre al servizio di lavanderia, che prevede il lavaggio e il cambio della biancheria, provvede 

alla stiratura degli indumenti. Con questo servizio gli indumenti degli Ospiti saranno sempre puliti e 

profumati, stirati e pronti all'uso. Tutta la biancheria viene contrassegnata, questo permette l’identificazione 

del proprietario,  e ne facilita la riconsegna dopo la stiratura negli appositi armadi e settimini presenti nelle 
camere da letto. 
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Comunità Alloggio 
La Comunità Alloggio è costituita da ingresso padronale e disabili, 3 camere da letto (una singola e due 

doppie) dotate di tutti i comfort, soggiorno e sala da pranzo, servizi igienici per persone autosufficienti e per 
persone diversamente abili, lavanderia e guardaroba; la Struttura è direttamente collegata con la Comunità 

Integrata tramite rampe per disabili, ascensore, scale. 

 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

 

Per poter diventare Ospiti di Casa Lucrezia è necessario presentare domanda scritta alla Direzione della 
Residenza (usufruendo degli appositi moduli) alla quale dovrà essere allegata tutta la documentazione 

anagrafica e sanitaria in essa richiesta, per poter stabilire le condizioni fisiche e psichiche del richiedente tali 

da poter convivere in una Comunità. 

 
 

 

SERVIZI 

 

Servizi Sanitari e Assistenziali 

L’assistenza alberghiera e socio sanitaria diurna e notturna viene fornita dagli Operatori Socio Sanitari, 

professionalmente validi e competenti, addetti all'Assistenza Geriatrica, personale ausiliario, che curano  
l'igiene della persona, dell'abbigliamento, dell'unità di vita e di degenza della persona assistita. L'Ospite è 

assistito durante tutti i suoi spostamenti all'interno della Residenza, durante l'utilizzo dei servizi igienici, i 

pasti, il riposo pomeridiano e notturno, le attività laboratoriali, ricreative, e riabilitative. In caso di emergenza 
sanitaria tutti gli Operatori Socio Sanitari sono  istruiti e formati per i dovuti interventi, o per il ricovero 

ospedaliero tramite pronto soccorso. Gli Operatori Socio Sanitari operano in stretta collaborazione con 

l’Infermiere Professionale, Il Tecnico della Riabilitazione, il Medico di Medicina Generale, la Coordinatrice 

Responsabile e tutte le altre figure professionali che collaborano con la Residenza quali la Psicologa, 
l’Assistente Sociale etc. L'assistenza infermieristica è garantita sotto la guida costante del Medico Referente 

di Comunità, assistendo e monitorando l'Ospite durante l'intero decorso di qualsiasi patologia o malessere. 

 

Assistenza Medica di Base e Specialistica 

Le prestazioni di assistenza medica sono svolte dal Medico di Base Referente di Comunità, nonché dalle 

altre figure mediche specialistiche che collaborano con la Residenza.  Il Medico svolge l'attività di diagnosi e 

di cura, e partecipa all'attuazione di Progetti Assistenziali Individualizzati. Il personale medico svolge inoltre 

attività di coordinamento, consulenza organizzativa e controllo, in stretta collaborazione con la Direzione 

della Residenza. A richiesta è disponibile all'interno della Comunità anche la consulenza di specialisti, quali il 

medico Geriatra, il Fisiatra, l’Ortopedico, il Neurologo, lo Psichiatra, il Dermatologo e il Dentista. Gli 

Operatori in turno si relazionano puntualmente con il Coordinatore Responsabile della Residenza e la 

Direzione, che a loro volta operano in stretto contatto con l’Infermiere Professionale, il Terapista della 

Riabilitazione, l’Educatore Professionale e il Medico di Base dell’Ospite, i quali aggiornano puntualmente la 

cartella e la documentazione sanitaria relativa ad ogni Ospite. 

 

Assistenza Infermieristica 
Il servizio è assicurato da Infermieri Professionali che provvedono alla preparazione e somministrazione 

della terapia farmacologica, medicazioni, prelievi ematici, compilazione delle cartelle degli Ospiti, etc., 

nonché di riferire ai medici aggiornamenti sullo stato di salute degli Ospiti.  

 

Attività riabilitative  

Per ogni Ospite viene definito un programma riabilitativo volto non solo a curare ma anche a prevenire 

l’insorgenza di disabilità e che si propone di migliorare le capacità residue dell'anziano. Il Terapista della 
Riabilitazione, sulla base delle indicazioni del personale medico, effettua interventi di riabilitazione 

ortopedica, neurologica, respiratoria e vescicale, etc. Per garantire una corretta mobilità e autonomia fisica 

dell’anziano, si propongono esercizi finalizzati al miglioramento della mobilità articolare, al rinforzo della 

muscolatura, al potenziamento della resistenza fisica e della coordinazione. 
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Accoglienza Temporanea 
Potranno essere accolte persone anziane bisognose di riabilitazione neuromotoria temporanea o che, 

normalmente assistite a casa, necessitano di un ricovero per un breve periodo di sollievo ai familiari. 
Verranno inoltre accolte persone bisognose di particolare assistenza o di cure palliative.  

 

Servizio dietologico 
I menu vengono elaborati da un nutrizionista sulla base delle abitudini alimentari degli Ospiti e sulle 

esigenze nutritive rapportate all’età e alle singole necessità individuali.  I diversi menu garantiscono ampia 

scelta e sono modulati su cicli settimanali e stagionali, in base alla tabella dietetica della Asl. 

 

Servizio di podologia 

In caso di specifiche esigenze di intervento valutate dall'équipe medica, la Residenza può mettere a 

disposizione (su richiesta) il servizio di un Podologo professionista. 
 

Assistenza tutelare 

Al fine di preservare la qualità della vita all’interno della Residenza, ad ogni Ospite viene fornito il sostegno 
necessario anche per quanto riguarda la sfera delle relazioni interpersonali. A questo scopo è disponibile un 

servizio di supporto psicologico erogato da personale qualificato e sono predisposti interventi che mirano a 

favorire la socializzazione dell’Anziano con gli altri Ospiti presenti nella Residenza. 

 

Il Gentle Care 

L’obiettivo della metodologia proposta è quello di promuovere il benessere della persona affetta da 

deterioramento cognitivo, ottimizzando il suo stato funzionale, favorendo il benessere e migliorando la 
qualità della vita dell’Ospite rispetto alle “difficoltà” causate dalla demenza. Il gentle care cerca di offrire un 

sostegno personalizzato ai deficit manifestati quotidianamente dalla persona con demenza, attraverso una 

stretta relazione tra l’anziano e l’ambiente, inteso sia come spazio fisico, sia come persone vivono e ruotano 

attorno a lui. 
 

La Pet Therapy 

Si tratta di una terapia non farmacologia nell’assistenza ad anziani con deterioramento cognitivo che consiste 
nell’introduzione di uno o più animali all’interno della Residenza. Ciò costituisce una importante 

stimolazione cognitiva ed affettiva. Gli animali che vengono impiegati nelle attività sono esenti da malattie 

infettive, hanno caratteristiche comportamentali adeguate al tipo di intervento che svolgono e seguono un 
protocollo igienico sanitario specifico. 

 

Il Piano di Assistenza Individualizzato 

Il Piano di Assistenza Individualizzato, che viene formulato dall’equipe di lavoro della Residenza, è il 
risultato di un apposito momento valutativo multiprofessionale cui concorrono apporti professionali sanitari, 

assistenziali e sociali in una condivisione di obiettivi, responsabilità e risorse, mirati ad un approccio 

riabilitativo globale ed individualizzato, che segue obiettivi di recupero e di mantenimento delle autonomie 
residue dell’anziano. L’équipe multiprofessionale è costituita dai Medici e da tutte le diverse figure 

professionali coinvolte nel processo assistenziale della Residenza. 

Il PAI è un progetto di sostegno e cura che prevede la raccolta di tutti i dati individuali e sanitari dell’Ospite 
utili alla progettazione degli interventi assistenziali, sanitari e riabilitativi necessari, ma soprattutto, al 

mantenimento e potenziamento delle funzioni residue, evidenziando: 

 i bisogni socio-assistenziali 

 gli obiettivi di mantenimento e miglioramento delle condizioni dell’Ospite che si intendono realizzare, 
ipotizzati sulla base del complesso delle risorse effettivamente disponibili 

 il piano operativo, che definisce le azioni, gli strumenti, gli interventi necessari al raggiungimento dei 

risultati attesi 
 l’identificazione dei responsabili delle diverse fasi dell’intervento 

 l’individuazione dei criteri e dei tempi di verifica del risultato stesso 

 l’indicazione del tutor assistenziale (se previsto). 

  
Il Piano di Assistenza Individualizzato viene aggiornato periodicamente e viene condiviso nelle sue linee 

fondamentali con l’utente (se possibile), i familiari di riferimento e/o Tutore e l’assistente sociale.  
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SERVIZI ALBERGHIERI E ALTRI SERVIZI 

 

Ristorazione con cucina interna 

Il servizio di ristorazione prevede la preparazione di colazione, spuntino a mezza mattina, pranzo, merenda e 

cena negli appositi locali adibiti a cucina all'interno della Residenza. Il personale professionale e ausiliario è 

a disposizione per soddisfare tutte le richieste culinarie in ogni momento della giornata accontentando tutte le 

richieste. I menù  sono elaborati da un nutrizionista sulla base delle singole esigenze alimentari e della 

tabella dietetica della Asl. 

Lavanderia, stireria, servizio guardaroba 

Il servizio di lavanderia consiste nel cambio e lavaggio della biancheria. Dopo un accurato lavaggio segue la 

stiratura degli indumenti, e il servizio di guardaroba. Grazie a questo servizio gli Ospiti troveranno sempre i 

loro abiti puliti e profumati, stirati e pronti all'uso. Tutta la biancheria viene smistata tra capi bianchi e 

colorati, delicati e stingenti, biancheria della cucina. Tutti gli indumenti sono visibilmente contrassegnati per 

poter essere identificati dal proprietario e facilitarne la riconsegna. I prodotti utilizzati per il lavaggio e la 

disinfezione sono biodegradabili nel rispetto dell'ambiente, hanno caratteristiche antiallergiche per evitare 

ogni possibile inconveniente alle persone ospitate. 

Pulizia e Sanificazione 

E’ garantita quotidianamente la pulizia e la sanificazione della Residenza, che in alcune aree vengono 

ripetute anche diverse volte nell'arco della giornata, al fine di garantire il decoro e l'igiene degli ambienti. 

Sono accuratamente programmate pulizie di fino dell'intera Residenza e degli oggetti, accessori, etc. per 

eliminare germi, sporcizia, prevenire e evitare eventuali allergie degli Ospiti, preservare l'estetica degli spazi. 

I prodotti che vengono utilizzati e le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di pulizia e 

sanificazione sono conformi alle normative vigenti. 

Parrucchiere e barbiere 

Oltre all'igiene personale, la cura della persona da parte del personale della Residenza coinvolge gli aspetti 

estetici come la rasatura della barba, il lavaggio e piega dei capelli. Queste attività verranno svolte su 

richiesta dell'Ospite da personale specializzato all'interno della Residenza, in spazi dedicati e con periodicità 

regolare. 

Estetista 

Su richiesta vengono erogati direttamente in Residenza, con personale altamente qualificato (o presso centro 

estetico di fiducia) le seguenti cure estetiche: manicure, pedicure, massaggi drenanti, massaggi rilassanti, 

trucco, depilazioni. 

Reception e Centralino 

Il personale addetto alla portineria e al centralino regolamenta gli ingressi e le uscite dei visitatori, si occupa 

della sorveglianza delle uscite degli Ospiti al solo scopo di garantire la loro sicurezza e nell'assoluto rispetto 

della privacy individuale oltre che gestire le chiamate in entrata e in uscita (su richiesta) da parte degli Ospiti 

e familiari. La Residenza garantisce la puntuale consegna della posta destinata agli Ospiti e fornisce la 

possibilità di accesso alla connessione Internet. 

Segretariato e disbrigo pratiche amministrative 

Il personale amministrativo si fa carico di piccole incombenze di segretariato a favore degli Ospiti e dei 

Residenti, o chi per loro, che ne facciano preventiva richiesta (riscossioni, pagamenti, modulistica, 

prenotazione visite mediche, disbrigo pratiche e corrispondenza). 

Assistenza religiosa 

All'interno della Residenza saranno organizzati servizi religiosi che consentiranno agli Ospiti di ricevere il 

conforto dei ministri di ogni confessione, nel pieno rispetto della libertà religiosa del singolo.  

Nella Residenza verrà celebrata regolarmente la Santa Messa e a chi ne faccia richiesta verranno 

somministrati i sacramenti dell'Eucarestia e della Confessione. Gli Ospiti che professano religioni diverse da 

quella Cattolica potranno rivolgersi alla Direzione per avviare contatti con i ministri degli altri culti. 
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Trasporto e accompagnamento visite mediche 

Verrà messo a disposizione degli Ospiti (su richiesta) un servizio di trasporto verso i più vicini ambulatori, 

laboratori di analisi, cliniche o ospedali qualora sia necessario effettuare visite specialistiche. Su preventiva 

richiesta si organizzeranno anche spostamenti privati degli Ospiti per eventuali esigenze personali. 

Sistemi di sicurezza 

Per maggior sicurezza degli Ospiti ogni singolo posto letto e bagno privato saranno dotati di un impianto a 

chiamata acustica e luminosa attivabili con un tasto di chiamata. Ciò consentirà al personale di assistenza di 

intervenire tempestivamente in caso di necessità. 

 

 

 

ULTERIORI SERVIZI 

Soggiorni lunghi e brevi (anche con badante) 

La Residenza ospita per lunghi e brevi periodi, grazie a soggiorni personalizzati, in base alle esigenze 

dell'Ospite o dei familiari (anche con la propria badante), quali periodi di riabilitazione o convalescenza 

ospedaliera, etc. 

Vacanze e fine settimana personalizzati 

La Residenza propone soggiorni residenziali temporanei, garantendo il massimo confort alberghiero e socio-

assistenziale, per un solo giorno, un fine settimana, un periodo di vacanza, venendo incontro alle diverse 

esigenze degli Ospiti e dei loro familiari: impegni improvvisi, stato di salute dell'Ospite, o semplicemente per 

trascorrere giornate diverse tra amici, immersi in un clima caldo e accogliente. 

 

Servizio di supporto alla famiglia 

Ha lo scopo di alleggerire il carico assistenziale che deriva dalla malattia del congiunto attraverso 
l’attivazione di processi di comunicazione e di scambio. 

Gite e visite guidate 

Periodicamente la Residenza organizza gite e visite guidate, di gruppo o a piccoli gruppi. 

Attrezzature per inabilità temporanea 

Vengono fornite, su richiesta preventiva, tutte le attrezzature (sedia a rotelle, deambulatore, stampelle etc.) 

necessarie all'Ospite per agevolare le attività quotidiane. 

 

Ascensore 
Per agevolare gli spostamenti fra i piani della struttura a servizio dei nostri Ospiti e' a disposizione un 

ascensore in grado di accogliere persone anche su sedia a rotelle. Sono inoltre presenti rampe per disabili che 

agevolano l’ingresso e l’uscita dalla Residenza. 
 

Bagni assistiti 
Anche i bagni sono stati concepiti e accessoriati per agevolare e consentire di effettuare tutte le operazioni in 

sicurezza. Sono infatti a disposizione degli Ospiti docce con piano a filo pavimento, sedile, sedie e maniglioni;  

Tutti i bagni sono inoltre dotati di campanello di chiamata. 

Confortevole spazio all'aperto con luminoso giardino interno 
Il giardino interno della Residenza è sempre verde e fiorito. E’ interamente calpestabile e privo di barriere 

architettoniche. I muretti delle aiuole sono stati ideati in modo tale da poter essere utilizzati come comodi 

sedili, questo consente agli Ospiti di poter praticare comodamente il giardinaggio. Il Cortile è organizzato 
con comode poltrone, tavolini e ombrelloni. Gli ampi spazi luminosi, arieggiati e fioriti permettono rilassanti 

passeggiate, affacciandosi direttamente sulla piazza di chiesa, interamente pedonale, permette facilmente 

l’accesso alla chiesa parrocchiale che dista a poche decine di metri dall’uscita secondaria in Piazza di Chiesa. 
 

Parcheggi 
La Residenza si affaccia su due grandi piazze interamente pedonali, precedute da due ampi parcheggi che 

permettono di posteggiare l’auto tutti i giorni dell’anno senza alcuna difficoltà. 
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IL RUOLO DELL’ANIMAZIONE 

 

Ogni persona, indipendentemente dall'età, conserva dentro di sé potenzialità e risorse creative illimitate. 

Scoprirle, stimolarle e valorizzarle è lo scopo di tutte le attività di animazione che vengono costantemente 

organizzate all'interno della Residenza. Le attività sono programmate sulla base della personalità, del livello 

cognitivo e delle capacità motorie degli Ospiti e realizzate in modo da coinvolgere i loro familiari, gli organi 

di volontariato, scolaresche e associazioni. 

 

 

ATTIVITA’ E LABORATORI 

 

Tutte le attività sono organizzate a livello individuale, di piccolo e grande gruppo, attraverso la 
predisposizione di un progetto personalizzato di intervento. L’andamento degli interventi e delle attività 

seguite da ogni Ospite viene monitorato e documentato con un’apposita cartella personalizzata, quali: 

 
 attività educative e di socializzazione volte al miglioramento delle capacità comportamentali, affettive, 

relazionali e cognitive 

 attività mirate alla cura di sé 

 attività ludiche, creative e di laboratorio 
 attività diverse di socializzazione 

 attività riferite all’area delle autonomie personali. 

 

Attività di Laboratorio 

Tutte le attività di laboratorio verranno periodicamente aperte anche ai familiari degli Ospiti: 

 

Laboratorio artistico manipolativo 
Il laboratorio artistico manipolativo è finalizzato all’acquisizione di abilità manipolatorie, alla capacità di 

sviluppare emozioni, sollecitando la rielaborazione delle esperienze realizzate, attraverso l’utilizzo di 

materiali semplici quali carta, cartone, carta pesta, colori, tempere, etc. L’attività prevede la decorazione 
degli spazi fruiti dai partecipanti all’interno della Residenza. 

 

Laboratorio di cucina 
Il laboratorio di cucina prevede uno studio delle tecniche tradizionali e non, teoriche e pratiche relative 

all’arte culinaria, finalizzate alla acquisizione di competenze utili per la preparazione dei pasti. 

 

Laboratori artigianali 
Potranno essere attivati dei laboratori artigianali sulla base delle esigenze espresse dai partecipanti, che 

tengano conto delle capacità, delle potenzialità dei partecipanti e delle risorse messe a disposizione dal 

territorio, ad esempio: decoupage, cucito, ricamo, cestineria, pittura su vetro e tela, ceramica,  lavorazione 
del sughero e del legno, etc. Laboratorio per il recupero dei mestieri artigianali delle tradizioni locali 

 

Laboratorio di giardinaggio 
Il laboratorio di giardinaggio prevede lo studio dell’ambiente, la conoscenza delle piante. Unitamente dovrà 

prevedere la creazione di un piccolo giardino o di un orto con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di 

competenze e abilità specifiche da parte dei partecipanti. 

 

Laboratorio dimensione corporea 

Il laboratorio di dimensione corporea è finalizzato alla ricerca e allo sviluppo di una consapevolezza 

corporea individuale, ottenuta mediante la realizzazione di attività motorie quali la ginnastica, la danza, il 
teatro, il ballo, volte a favorire lo sviluppo dell’identità personale. 

Feste a tema 

La Residenza avrà cura di festeggiare tutte le ricorrenze, dalle feste di compleanno, alle molteplici ricorrenze 

dell'anno, proporrà inoltre svariate occasioni di festa quali: festa della primavera, festa d'estate, festa della 
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mamma, festa del papà, e altro ancora, coinvolgendo le famiglie degli Ospiti, i volontari, enti, associazioni, 

risorse del territorio, tutta la cittadinanza. 

Attività socio-culturali 

Lettura e commento dei giornali, lettura di brani, racconti e poesie, ascolto di brani musicali, visite a musei e 

partecipazione a manifestazioni culturali, organizzazione di rappresentazioni e spettacoli, teatro, cineforum, 

incontri con gruppi esterni (ad esempio scuole, altri centri diurni, comunità, gruppi di anziani, associazioni). 

 
Attività ricreative 

Attività ludiche individuali e di gruppo, attività musicali, attività di movimento, attività di intrattenimento, 
attività di recupero e di prevenzione dei disagi psico-sociali, esposizioni e mostre, gite organizzate.  

 

Attività con significato prevalentemente occupazionale 
Attività manuali, pubblicazione racconti, storie etc., laboratori specifici e iniziative occupazionali che 

abbiano stretto collegamento con le reali necessità ed interessi degli Ospiti. 

 

Il Centro potrà organizzare, anche in eventuale collaborazione con i Servizi Socioculturali del territorio, una 

serie di conferenze e dibattiti su apposite tematiche riguardanti: 

 

 Mantenimento delle tradizioni locali 

 Trattazione di argomenti geriatrici, sanitari, sociali ed assistenziali 

 Temi culturali e concorsi di componimenti di poesie, racconti e novelle prodotti dagli Ospiti, etc. 

 

 

 

PRESTAZIONI 

 

 Prestazioni di prevenzione 

 Prestazioni di sostegno alla vita di relazione 

 Prestazioni di sostegno alla socializzazione e allo svago 

 

 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO 

 
Per accedere al Centro Diurno è previsto (a richiesta) un servizio di trasporto degli Ospiti dalle loro 

abitazioni alla Residenza e viceversa, con un automezzo idoneo al trasporto di persone ed opportunamente 

attrezzato per il trasporto di persone disabili. Sull’automezzo, oltre all’autista, sarà sempre presente un 

accompagnatore. Il Servizio è esteso a tutti gli Ospiti della Residenza, in base alle singole necessità. 
  

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E/O LA RETE PARENTALE 

 

Spetta a tutti gli Operatori della Residenza, nel rispetto delle proprie competenze, intrattenere rapporti con i 

familiari o il legale rappresentante, nella condivisione del progetto educativo. 
Il Coordinatore Responsabile della Residenza cura il rapporto con i familiari, o legali rappresentanti, 

attraverso l’organizzazione e la disponibilità ad attuare incontri periodici individuali. Sarà inoltre compito 

della Direzione: 
 

 Coinvolgere la famiglia o i rappresentanti legali nella formulazione dei piani di intervento e 

instaurare incontri periodici con i familiari per la verifica dei risultati, sia individuali che di gruppo, 

oltre che informare la stessa sulla programmazione delle attività raccogliendo informazioni e 
proposte, suggerimenti etc. 
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 Promuovere la partecipazione delle famiglie o del rappresentante legale quali parti attive per la 

riuscita degli interventi stessi 

 Organizzare attività e momenti di incontro tra le famiglie e gli operatori della Residenza. 

VOLONTARIATO E TIROCINI 

 

La Residenza promuove ogni forma di presenza delle Associazioni di volontariato e/o di singoli volontari per 

lo svolgimento di attività di sostegno degli Ospiti. Qualsiasi Associazione di volontariato – purché in regola 
con le disposizioni di legge – può essere autorizzata a svolgere delle attività di accompagnamento, di 

animazione e di supporto all’assistenza, a condizione che le stesse si integrino con le finalità e le modalità 

operative della Residenza. 
 

La Residenza deve implementare e potenziare le attività finalizzate ad accogliere: 

 Personale volontario che già faccia parte di un’associazione riconosciuta o da iscrivere in qualità di 

socio-volontario 
 Tirocinanti dei corsi di Laurea specifici (Scienze della Formazione, dell’Educazione, etc.) , nonché 

studenti che hanno conseguito la maturità in Istituti e Licei per i Servizi Sociali, tirocinanti dei corsi 

di qualifica nell’area dell’handicap, tirocinanti dei corsi di qualifica socio-sanitaria (OSS). 
 

I volontari e i tirocinanti verranno affiancati al personale dipendente in servizio, durante le attività 

assistenziali, educative, riabilitative, ludico-ricreative e di animazione programmate nella Residenza. 

 

 

PERSONALE 

 
Il personale è qualitativamente e quantitativamente commisurato alle necessità della Residenza Casa Lucrezia, è 

costituito dai Soci Fondatori e Soci Lavoratori della Cooperativa Sociale Lucrezia Onlus, dal personale dipendente, dai 

collaboratori professionali e dai volontari e/o tirocinanti,  secondo i parametri stabiliti dalle disposizioni di legge 

nazionali e regionali. L’orario di lavoro del personale dipendente è quello previsto dal contratto  nazionale di lavoro, a 

tale orario si adegua anche il personale “volontario e/o tirocinante”. L’orario di lavoro è articolato nelle seguenti 

turnazioni: mattino, pomeriggio/sera, notte (solo per le turniste che rientrano nel programma di lavoro notturno 

settimanale o mensile), l’organizzazione del lavoro, le mansioni svolte dal personale dipendente sono esplicate nel 

mansionario del personale della Residenza. 

 
L’organico del personale comprende le seguenti figure professionali e relative funzioni: 

 

 Coordinatore Responsabile della Residenza 

 Medico referente di Comunità 
 Psicologo, Assistente Sociale 

 Infermiere Professionale 

 Tecnico della riabilitazione 
 Educatori Professionali 

 Animatori Socio Culturali 

 Esperti di laboratorio 
 Operatori Socio Sanitari 

 Operatori Socio Assistenziali 

 Ausiliari Socio Assistenziali 

 Soci Volontari 
 Volontari e Tirocinanti. 

 

Coordinatore e Responsabile 
E’ il responsabile della gestione complessiva della Residenza. Si occupa, in particolare, del coordinamento 

delle varie figure professionali ed è il garante della loro formazione professionale. E’ il referente per gli 

Ospiti e i loro familiari per qualsiasi informazione relativa ai servizi alberghieri e tutelari. Al Coordinatore 

può essere affiancato un Vice Coordinatore che si occupa principalmente di aspetti amministrativi e lo 
sostituisce in caso di assenza. 

 



16 

 

Addetti all’Assistenza Tutelare 

Gli addetti all’assistenza di base provvedono al soddisfacimento dei bisogni primari, in particolare si 

occupano dell’igiene, dell’alimentazione, dell’abbigliamento, della socializzazione, della mobilizzazione e 
della sorveglianza degli Ospiti.  

Infermiere Professionale 

L’Infermiere Professionale è la figura di riferimento per quanto concerne l’interazione con i Medici di Base e 
con le famiglie per quanto attiene la terapia, le patologie, le azioni volte alla prevenzione e alla riabilitazione. 

 

Terapista della Riabilitazione 

Programma e si occupa delle attività di riabilitazione psicomotoria e, insieme all’Educatore e all’Animatore, 
delle attività di terapia occupazionale degli Utenti su base del Piano di Assistenza Individualizzato.  

 

Educatori Professionali 
Le attività proposte sono organizzate a livello individuale, di piccolo e grande gruppo, attraverso la 

predisposizione di un progetto personalizzato di intervento. Gli educatori proporranno: 

 
 attività educative e di socializzazione volte al miglioramento delle capacità comportamentali, affettive, 

relazionali e cognitive 

 attività mirate alla cura di sé 

 attività ludiche, creative e di laboratorio 
 attività diverse di socializzazione 

 attività riabilitative: ROT, etc. 

 attività riferite all’area delle autonomie personali. 
 

Animatore Socio Culturale 

E’ l’operatore che organizza attività occupazionali e di animazione finalizzate alla socializzazione e al 

rallentamento del decadimento delle funzioni cognitive dell’anziano. E’ uno dei soggetti principali, assieme 
all’Educatore Professionale e al Terapista della Riabilitazione, nell’applicazione delle tecniche non 

farmacologiche di trattamento degli anziani con problemi cognitivi. 

 

Ausiliaria Socio Assistenziale 

L’Ausiliaria, oltre alle sue mansioni specifiche di pulizia degli ambienti, cura dell’abbigliamento, lavanderia, 

etc., collabora attivamente con gli Operatori Assistenziali, al fine di preservare la qualità della vita e il 
benessere degli Ospiti.  

 

 

 

TARIFFE 

 

La retta mensile della Comunità Alloggio e della Comunità Integrata, stabilita in base allo stato di salute 

dell’Ospite e a quanto concordato nella modulistica di accoglienza e di pagamento, da diritto all’alloggio, al 
vitto, all’assistenza alberghiera e socio-sanitaria, nonché ad usufruire di tutte le iniziative di carattere sociale, 

ricreative, di vita collettiva e di animazione che verranno attivate; nonché prestazioni riabilitative (quando 

comprese nel servizio). Nel Caso del Centro Diurno il vitto, la pulizia della biancheria, e il trasporto, 
verranno erogati se concordati e inclusi nella Retta giornaliera, settimanale o mensile. Nel caso in cui sia la 

ASL o il Comune competente a corrispondere totalmente o parzialmente la retta concordata, i tempi e le 

modalità di pagamento saranno conformi a quanto stabilito con la convenzione e/o l’impegnativa di 
pagamento. 

 

 

 

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO 

 

La Residenza, al fine del miglioramento del Servizio offerto, ha attivo un sistema di monitoraggio interno 

della qualità dei servizi erogati, attraverso un sistema di rilevazione della soddisfazione degli Ospiti, dei loro 
familiari o Tutori, accogliendo reclami e suggerimenti pervenuti in Struttura. Gli Ospiti, i familiari, 
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amministratori e/o Tutori, vengono coinvolti, oltre che nei sistemi di monitoraggio della qualità dei servizi 

offerti, anche nella condivisione dei progetti di intervento socio-assistenziali-sanitari e del Piano di 

Assistenza Individualizzato.  

 

CONCLUSIONI 

 

Concepita per dare una risposta completa ed efficace alle diverse necessità della persona anziana, Casa 
Lucrezia si propone come una Residenza particolare e sostanzialmente diversa rispetto ad altre soluzioni 

residenziali di tipo domiciliare.  

Presso Casa Lucrezia ci si avvale di servizi individuali e collettivi diretti a mantenere l'autosufficienza, in un 

contesto di comfort personale di alta qualità, rispettosi degli spazi propri di ciascun Ospite e dei suoi bisogni 

relazionali, sia all'interno che con la comunità esterna, e dove il ritmo di vita proposto favorisce il 
mantenimento delle competenze individuali. Anche per gli Ospiti non autosufficienti e diversamente abili, gli 

obiettivi della Residenza sono quelli di favorire il benessere attraverso specifici interventi socio-assistenziali 

e sanitari, i quali, a volte, permettono di evitare ricoveri non indispensabili, dovuti non di rado a problemi 

sociali quali la solitudine, la depressione, la mancanza di supporto famigliare o le difficoltà che la famiglia 
incontra nel garantire la necessaria assistenza. Per altro verso, il funzionamento di Casa Lucrezia può 

consentire la dimissione anticipata del soggetto ospedalizzato, graduandone il reinserimento al domicilio ed 

utilizzando, per il completamento del processo di convalescenza, lo stimolo positivo rilevabile in un 
ambiente assistito e famigliare.  

L'organizzazione e la strutturazione dell'ambiente hanno caratteristiche generali e particolari tali da renderlo 
gradito e fruibile anche da coloro con autonomia ed autosufficienza ridotte. Per queste persone, grazie anche 

al supporto ed agli interventi esterni, assicurati dalla partecipazione delle famiglie, dei volontari, delle 

associazioni e della cittadinanza in genere, ci si indirizzerà a contrastare al massimo, per quanto possibile, la 

caduta ad un grado di dipendenza sempre maggiore, impedendo al contempo l'emarginazione e l'isolamento e 
favorendo il mantenimento delle relazioni interpersonali con i famigliari e le persone significative, oltre che 

con il personale in organico.  

La Residenza offre una risposta integrata ai bisogni della persona anziana e diversamente abile, caratterizzata 

da continuità e personalizzazione degli interventi in suo favore, attivando e potenziando la rete dei servizi 

sociali, sanitari e di volontariato che gravitano intorno ad essa. Nel contempo, dare un sostegno alle famiglie 
delle persone ospitate, in modo particolare per le persone ospitate nel Centro Socio Educativo Diurno, 

mantenendo l’anziano all’interno del proprio nucleo familiare, cercando di evitare l’istituzionalizzazione, ma 

anche alleviando il carico assistenziale dei familiari. 

La malattia è materia del medico, dello specialista, l’équipe operativa della Residenza “cura”, nel senso di 

“prendersi cura” della persona anziana, senza dimenticare i suoi limiti fisici e psichici, ma al tempo stesso, 

andando a scoprire quello che la malattia tende, purtroppo, a nascondere e quello che la mentalità comune 
tende a minimizzare: la dignità della persona. 

Casa Lucrezia mette sempre, con amore e rispetto, l’Ospite al primo posto, con i suoi bisogni e le sue 
esigenze, le sue difficoltà, i suoi limiti, il suo vissuto, la sua storia,  le sue emozioni, la sua personalità. 


