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Presentazione della Direzione
La Carta dei Servizi è un documento del tutto diverso dalle pubblicazioni che siamo abituati a vedere,
perché vuole essere uno strumento ambizioso di dialogo con tutti coloro che entrano in contatto con le
Strutture di Kos Care, al fine del miglioramento continuo delle prestazioni e dei servizi offerti agli Utenti e
ai loro Familiari.
Si tratta di uno strumento previsto dalla normativa regionale vigente e finalizzato a dare la massima
trasparenza ai principi che ispirano l’organizzazione complessiva della Residenza, alle strutture operative,
ai servizi erogati, agli standard qualitativi che caratterizzano l’attività degli operatori, agli impegni di
miglioramento rispetto alle esigenze degli Ospiti.
Nella realizzazione della presente Carta dei Servizi si è voluto cogliere l’occasione per iniziare a sviluppare
un’ampia riflessione sull’organizzazione e sulle peculiarità della Struttura, coinvolgendo progressivamente
Responsabili, Operatori, Utenti, Familiari.
L’augurio è che in tal modo si possa favorire lo sforzo convergente di tutti per la migliore fruizione dei
servizi offerti e la massima soddisfazione personale.
Kos Care S.r.l.
L’Amministratore Delegato
Dott. Enrico Brizioli
Il Direttore Sanitario
Dott. Felice Lanzeni
Il Direttore di Struttura
Manuela Devasini
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La Carta dei Servizi
Significato del documento
La Carta dei Servizi è un documento importante, previsto dalla legge in tutti i settori di pubblica utilità, per
migliorare il rapporto tra coloro che utilizzano i Servizi e gli Enti che li erogano.
Nel contesto particolare della Struttura, è il documento che descrive i Servizi erogati dall'Azienda per il
maggior benessere dei suoi Utenti.
Nella Carta dei Servizi vengono infatti fornite informazioni di base relative alla Struttura, ai servizi e
prestazioni erogati: modalità di accesso, tipologia delle prestazioni, documenti necessari, servizi accessori
disponibili, e via dicendo.
Vengono altresì descritti gli standard di qualità, attuali o che ci si prefigge di conseguire in tempi definiti,
relativi agli aspetti che chiunque può direttamente cogliere negli ambienti e nel rapporto con tutti coloro
che operano nell'Azienda. Si tratta, in particolare, degli aspetti legati ai tempi di accesso, alle prestazioni
e servizi, alla semplicità delle procedure che coinvolgono direttamente il Cliente dell'Azienda,
all’accuratezza delle informazioni che vengono fornite, all’accoglienza e al comfort degli ambienti e del
trattamento alberghiero, alla correttezza dei rapporti umani nella relazione con il personale dell'Azienda.
In sintesi, secondo la normativa gli obiettivi irrinunciabili della Carta dei Servizi sono:
•

l'adozione di standard di qualità del servizio

•

l'informazione sugli standard adottati

•

la valutazione della qualità dei servizi erogati

•

la verifica del rispetto degli standard e del grado di soddisfazione degli utenti

•

la tutela del cittadino

•

l'impegno dell'Azienda a rilevare e analizzare i segnali di disservizio e ad adottare le misure
necessarie per rimuoverli.

Destinatari del documento
La Carta dei Servizi è indirizzata a diversi lettori: alla popolazione, alle Aziende Sanitarie Locali, agli
Ospedali, ai Medici di famiglia, ai Comuni e, in generale, a tutte le Associazioni che operano nel campo
sanitario e assistenziale.
È altresì indirizzata a tutto il personale operante nell'Azienda affinché:
•

sia consapevole delle attività complessivamente svolte

•

possa fornire corrette informazioni rispetto a specifici bisogni che l'Azienda è in grado di
soddisfare

•

orienti i propri sforzi al rispetto degli standard di qualità e degli impegni dichiarati.
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•

Ma soprattutto è destinata agli Utenti e ai loro Familiari affinché possano apprezzare il lavoro di
quanti si prodigano attorno a loro e contribuire con i propri suggerimenti ad un continuo
miglioramento del servizio di assistenza.

Presentazione della Società Kos Care
Kos Care Srl è una società leader nella gestione di strutture sanitarie socio sanitarie, in regime
residenziale, semiresidenziale e poliambulatori presente in diverse regioni d’Italia.
Kos Care Srl nasce dalla fusione per incorporazione di alcune società operanti nel settore sanitario e
socio sanitario da oltre vent’anni quali Residenze Anni Azzurri, Istituto Santo Stefano e Polo Geriatrico
Riabilitativo già facenti parte del gruppo Kos Spa.
La sede legale di Kos Care Srl è a Milano in Via Durini, 9, l’Amministratore Delegato e Direttore
generale è il Dott. Enrico Brizioli, Il Direttore Regionale Lombardia per la parte socio-sanitaria è il Dott.
Alessandro Contini e presso ogni struttura è presente un Direttore di gestione.
Le caratteristiche dell’invecchiamento della popolazione in Italia, il suo volume e le proiezioni
sull’evoluzione, sul profilo sociale, economico, sanitario, impongono ogni giorno nuove sfide alle quali
l’iniziativa privata sta rispondendo con un importante sforzo orientato al futuro, uno sforzo di
professionalità, di qualità e di aggiornamento continuo.
In questi centri esistono Nuclei considerati all’avanguardia, specializzati nell’assistenza di persone
affette da particolari patologie degenerative del sistema nervoso centrale, patologie vascolari e
psichiatriche (malattia di Alzheimer, morbo di Parkinson, sclerosi multipla, demenze senili, …).
Visione, Missione e Valori
La Visione
L’invecchiamento della popolazione, il cambiamento nella struttura della famiglia e la maggiore incidenza
di patologie degenerative determinano una crescente richiesta di servizi socio assistenziali diversificati,
spesso ad alto contenuto sanitario.
L’esigenza di maggiore efficienza nell’utilizzo di risorse induce le organizzazioni pubbliche a rivedere la
propria offerta e la relazione con gli operatori privati, generando sul territorio crescenti esigenze legate
alla post-acuzie, alla cronicità e alla disabilità.
La sfida del futuro richiede operatori capaci di sviluppare specifiche aree di eccellenza, che riconoscano
la centralità della persona e che siano in grado di rispondere con tempestività alle richieste del territorio.
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La nostra Missione
La missione di Kos Care è quella di assicurare attraverso la gestione delle sue strutture interventi di natura
sanitaria, socio-sanitaria e sociale a favore di persone anziane o anche non anziane, che si trovano in
uno stato di fragilità, autosufficienti o parzialmente autosufficienti, volti a migliorarne i livelli di autonomia,
mantenerli e a promuoverne il benessere.
Le nostre strutture ospitano persone che si caratterizzano in gran parte per la loro grave dipendenza,
persone affette da demenza senile, patologie neurologiche degenerative e ortopediche i cui bisogni
sanitari e assistenziali richiedono cure continuative.
Kos Care tende ad assicurare un'assistenza marcatamente riabilitativa, orientata al rispetto delle persone,
alla valorizzazione delle capacità residue, all’offerta di tutte le possibilità di stimolo e alla promozione
psicofisica dei propri ospiti per il recupero ed il mantenimento del più alto grado possibile di autonomia, il
tutto in un attento e curato contesto alberghiero.
L’azione di Kos Care è ispirata al principio che ogni ospite è una persona unica, un soggetto portatore di
un vissuto esistenziale, e di valori propri. L'ospite va pertanto accettato, compreso e rispettato in quanto
uomo o donna, con la sua autentica storia, il suo bagaglio di esperienze uniche ed irripetibili e la sua
dignità.
Per fare ciò risulta imprescindibile coniugare i requisiti organizzativi e strutturali sanitari e socio sanitari
con le caratteristiche ambientali e di servizio tipiche delle strutture alberghiere di elevata qualità. Finalità
ultima è “guadagnare salute e benessere” in un'ottica che vede la persona con disabilità non solo come
“malato”, ma come “soggetto portatore di diritti ed istanze proprie”; in questa ottica Kos Care è impegnata
a garantire all'utente un’assistenza ispirata ai principi di dedizione, eguaglianza e assoluta imparzialità,
erogando le prestazioni dovute con diligenza e con l'obiettivo di far raggiungere alle persone, che le sono
affidate, le condizioni di massimo livello possibile di attività e partecipazione, in relazione alla propria
volontà ed al contesto.
I nostri Valori
Il Rispetto per noi è il riconoscimento dell’unicità e della diversità di ogni persona, ci induce a dare valore
al ruolo, al lavoro e alle idee di ogni individuo. Le persone sono consapevoli di potersi esprimere e ottenere
attenzione.
La volontà di Trasparenza ci impegna a comportamenti sinceri e coerenti, alla chiarezza nei rapporti e
alla condivisione di informazioni e obiettivi.
La Professionalità è per noi l’impegno a esercitare con rigore e competenza il nostro ruolo, attenti alla
qualità della relazione umana e a crescere attraverso il costante aggiornamento e approfondimento. Le
persone ci riconoscono serietà e umanità.
Il senso di Responsabilità ci rende consapevoli del nostro agire per il benessere delle persone e ci porta
ad operare con integrità, nel rispetto degli impegni assunti. Le persone si aspettano da noi comportamenti
esemplari.
Lo Spirito di Squadra è per noi condivisione di obiettivi, lavoro in comune e valorizzazione del contributo
di ognuno. Le persone si identificano e sono orgogliose di far parte della nostra organizzazione.
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La Valorizzazione della Persona significa per noi capacità di relazione, ascolto e interpretazione,
desiderio di servizio e dedizione nei confronti dei nostri Ospiti, colleghi e collaboratori. Conquistiamo le
persone anticipandone le aspettative.
La Passione che anima il nostro lavoro è l’energia positiva che trasmettiamo alle persone che ci
circondano e che ci dà la carica quotidiana. Coinvolgiamo le persone con la nostra motivazione.
Codice etico
Il Codice etico è stato adottato da Kos Care per comunicare a tutti i soggetti cointeressati i principi di
deontologia aziendale cui Kos Care fa costante riferimento nell'esercizio delle sue attività imprenditoriali.
La consultazione può essere effettuata presso la nostra reception oppure sul nostro sito internet
www.anniazzurri.it
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POLO GERIATRICO RIABILITATIVO UNITA’ DI MEDICINA FISITA E
RIABILITATIVA
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Fini istituzionali
L’Unità di Medicina Fisica e Riabilitativa “Polo Geriatrico Riabilitativo” di Kos Care è una struttura rivolta a
persone con necessità di Riabilitazione intensiva ed estensiva che intende coniugare i necessari livelli di
standard sanitari con le caratteristiche ambientali e di servizio tipiche delle strutture alberghiere di alto
livello. Il Polo Geriatrico Riabilitativo è impegnato a garantire al paziente un’assistenza ispirata ai principi
di uguaglianza e di assoluta imparzialità nell’erogazione delle prestazioni.
Il Polo Geriatrico Riabilitativo si impegna, altresì a garantire la partecipazione dei pazienti nella definizione
del Progetto riabilitativo per l’erogazione dei servizi, il più possibile, rispondenti alle esigenze delle persone
e la continuità dell’assistenza in collaborazione con le restanti strutture della rete territoriale.
La struttura sanitaria si ispira ai seguenti Principi:
 Realizzare una struttura per persone con necessità di riabilitazione intensiva ed estensiva e
specialistica neurologica e ortopedica in grado di ricreare, all’interno, un ambiente familiare che
attenui l’impatto di un ambiente sanitario, nonché una struttura che risponda ai bisogni di salute
del cittadino con professionalità e competenza.
 Una struttura di riabilitazione che sappia coniugare i necessari livelli di standard sanitari con le
caratteristiche ambientali e di servizio tipiche delle strutture alberghiere di alto livello.
 Sperimentare innovazione sia nei modelli gestionali che negli stessi ambienti in cui tali modelli
operano quotidianamente.
 Proporre un contesto che punti al rispetto della dignità, dell’autonomia decisionale e della privacy
del Paziente.
 Realizzare un ambiente che tuteli la salute fisica e mentale, che sappia riconoscere e soddisfare
in modo attento i bisogni della persona, siano essi pertinenti alla sfera fisica, psichica, socio
affettiva e religiosa.
 Garantire cure, tutela e sostegno all’Utente.
Principi fondamentali
L’organizzazione Kos Care è basata sull’assunto che il Degente non è solo titolare di diritti o creditore di
servizi, ma è una persona che sviluppa la propria identità umana e sociale in nuovi rapporti e relazioni
interpersonali, in un ambiente strutturato in funzione dei suoi bisogni psicofisici.
La Struttura ispira la sua attività ai principi fondamentali indicati dalle Direttive Ministeriali e di seguito
esplicitati.
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Eguaglianza
L’erogazione dei servizi della Residenza è improntata al principio di uguaglianza dei diritti della persona,
indipendentemente dal sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche.
Particolare attenzione è rivolta all’eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di garantire un
migliore accesso alla struttura.
Partecipazione
La partecipazione degli Utenti si realizza attraverso:
•

Un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate e sulle modalità di accesso

•

l’attuazione di progetti mirati per adeguare le strutture e le prestazioni alle esigenze della persona

•

la rilevazione del livello di gradimento dell’utenza rispetto alle prestazioni ricevute.

A tal proposito chiunque può produrre memorie e documenti, inoltrare reclami, formulare suggerimenti e
proposte per il miglioramento del servizio.
Diritto di scelta
La Struttura si impegna ad erogare i propri servizi offrendo agli Utenti la più ampia opportunità di scelta
per il soddisfacimento delle proprie esigenze.
Imparzialità e Continuità
La Struttura si impegna a garantire l'assoluta imparzialità nell'erogazione delle prestazioni fornite, in
relazione sia ai modi che ai tempi.
Si impegna altresì a far di tutto per ridurre al minimo i possibili disagi derivanti da circostanze occasionali
e per garantire la continuità dell'assistenza.
Efficacia ed Efficienza
Le procedure organizzative adottate dalla Struttura tendono alla erogazione di Servizi il più possibile
rispondenti alle esigenze delle persone.
L'aggiornamento periodico del personale costituisce lo strumento volto a garantire la costante crescita
professionale del personale e il livello di qualità delle prestazioni.
L'attenzione rivolta all'Utente costituisce pertanto l'impegno prioritario della Struttura al fine di favorire lo
sviluppo di un rapporto sempre più diretto e familiare.

KOS Care s.r.l.
Sede Legale: Via Durini, 9 • 20122 Milano
Sede Operativa: via Aprutina, 194 • 62018 Porto Potenza Picena (MC)
C.F. e P.I. 01148190547 • Capitale sociale € 2.550.000 i.v.
Direzione e Coordinamento art. 2497 cc: KOS SpA

Informazioni sulla struttura e sui servizi erogati
L’Unità di Medicina Fisica e Riabilitativa è inserita all’interno della struttura denominata “Polo Geriatrico
Riabilitativo”. La suddetta struttura, oltre ad accogliere una Unità di Medicina Fisica e Riabilitativa, ospita
una Residenza per Anziani non autosufficienti, accreditata con Regione Lombardia.
Nel suo insieme la struttura è stata pensata per ospitare persone che si caratterizzano per la loro grave
dipendenza, i cui bisogni assistenziali, sanitari, riabilitativi richiedono cure fruibili solo mediante ricovero.
La struttura è composta da quattro piani e da un seminterrato.
L’area destinata ad accogliere i Degenti della Riabilitazione è:
 Al secondo piano ala “C” e al terzo piano
La capacità ricettiva complessiva dell’Unità di Medicina Fisica e Riabilitativa è di 86 posti divisi in U.O. di
Riabilitazione Estensiva e U.O. di Riabilitazione Intensiva, accreditati e a contratto con la Regione
Lombardia (Decreto n. VIII/501 del 04/08/2005 e Decreto di voltura di accreditamento della Regione
Lombardia n. 857 del 09/08/2018).
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Come raggiungere la Struttura
La struttura è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici:
In autobus: Capolinea Sesto FS, all’uscita servizio autobus n. 172 (passa ogni mezz’ora). Fermata
dell’autobus n. 172 sulla Via Dei Lavoratori, in prossimità di Polo Geriatrico Riabilitativo.
In auto: da Viale Fulvio Testi prendere la direzione per Monza
Parcheggio: la struttura dispone di un ampio parcheggio con ingresso su Via Pizzi
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Articolazione della struttura
La struttura è stata concepita con l’obiettivo di raggiungere i massimi livelli di comfort con un’attenzione
particolare a salvaguardare un preciso stile ambientale senza sottovalutare la sicurezza per i Degenti e
per chi vi fa visita.
L’alta qualità alberghiera, accompagnata da un servizio efficiente e specialistico, che da sempre si
propone come struttura intermedia fra l’ospedale per acuti ed il territorio.

I reparti
I reparti di ciascuna Unità operativa sono organizzati con i seguenti servizi generali:
palestre di piano per la riabilitazione quotidiana dei Degenti, soggiorni/pranzo, locale controllo per il
personale, ambulatorio medicheria, locali medici, salottini di ricevimento, tisaneria, locale per Caposala,
bagni assistiti, locale pulito e sporco e locale attrezzature.
Camere da letto. Gli alloggi sono comodi e confortevoli, a uno o due letti, sono tutti dotati di servizio
igienico attrezzato per la non autosufficienza, arredate con armadio e comodino per riporre il vestiario e
gli effetti personali; sono provviste di televisore e di attacco telefonico, di luce diurna/notturna, di impianto
centralizzato di aria condizionata e di gas medicali (ossigeno e aspirazione).
Le camere sono provviste di sistema di allarme sonoro e visivo per garantire all’Ospite un pronto intervento
in caso di richiesta.

Spazi comuni
Dall’atrio che ospita la Reception è possibile accedere ai Reparti dell’Unità di Medicina Fisica e
Riabilitativa, seguendo i quadri segnaletici posti nei punti nodali dei percorsi (sbarco ascensori – scale
interne), anch’essi opportunamente contraddistinti con dizioni e grafica specifiche.
Al piano terra sono collocati i seguenti servizi generali:









Reception;
Ufficio Accoglienza;
Ufficio di Direzione;
Sale per riunioni;
Uffici amministrativi;
Ambulatori;
Locale di FKT;
Studio del Direttore Medico Sanitario;
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 Studio del Primario dell’Unità di Medicina Fisica e Riabilitativa;
 Cappella, dedicata alla Madonna della Misericordia ispirata alla Madonna della Medaglia
Miracolosa;
 Locale parrucchiera;
 Sala self service;
 Bar/Caffetteria
Adiacente al Bar, uscendo verso l’esterno si trova un’ampia piazza circondata da aiuole con varietà di
piante, da un vasto giardino di sempreverdi e da una suggestiva fontana che fa da sfondo alla statua
bronzea di San Pio da Pietralcina.
Nella stagione primaverile-estiva tale piazza viene attrezzata con gazebo, panchine, tavoli e sedie.
Al piano seminterrato trovano sistemazione la cucina, gli spogliatoi per il personale, la camera ardente
con relativa saletta di commiato, i locali tecnici, depositi.
La Direzione della Residenza concede gratuitamente e senza alcun tipo di impegno a tutti gli utenti quindi
potenziali degenti e parenti la possibilità di poter visitare la residenza in qualunque ora della giornata al
fine di rendere visibili i servizi offerti durante l’arco della giornata.

I servizi sanitari erogati
L’Unità di Medicina Fisica e Riabilitativa Polo Geriatrico Riabilitativo eroga in regime di ricovero ordinario
prestazioni di alta specializzazione in ambito di Medicina Riabilitativa, comprendenti diagnosi, valutazione
funzionale, cura, riabilitazione e reinserimento lavorativo delle patologie post acute o croniche invalidanti,
mediche di natura neurologica ed ortopedica.
Le prestazioni erogate comprendono:
 Visite e assistenza medica specialistica
 Ogni atto o procedura di valutazione diagnostica e funzionale, di riabilitazione, di educazione
sanitaria, di prevenzione secondaria, diretto al recupero delle migliori condizioni psicofisiche e
sociali
 Attività di fisioterapia e rieducativa
 Servizi infermieristici e assistenziali
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A chi sono rivolti i servizi sanitari
L’Unità di Medicina Fisica e Riabilitativa Polo Geriatrico Riabilitativo eroga interventi riabilitativi e ricovera:

In regime di Riabilitazione Intensiva Utenti:
 Nell’immediata fase post acuta, conseguente ad un evento disabilitante e quando l’intervento
riabilitativo, fondato su un elevato impegno medico e tecnico-strumentale specialistico, può
positivamente influenzare i processi biologici che sottendono il recupero o il corretto evolversi della
funzione, riducendo l’entità della menomazione/disabilità;
 In presenza di recidive dell’evento indice con elevata probabilità di recupero funzionale.

In regime di Riabilitazione Estensiva Utenti:
 In fase di consolidamento della disabilità da pregresso evento (evento indice) e quando le
condizioni generali del paziente e la prognosi degli esiti della menomazione controindicano un
intervento riabilitativo intenso e settoriale;
 In presenza di Pazienti in cui la verifica dell’out-come suggerisca un periodo di ricovero per il
recupero delle autonomie;
 In età geriatrica in concomitanza di pluripatologia a rischio di riacutizzazione (instabilità);
 In presenza di recidive dell’evento indice con ridotta probabilità di recupero funzionale
 In seguito a trasferimento da unità operativa di Riabilitazione Specialistica per la continuazione del
Progetto Riabilitativo Individualizzato (P.R.I.)

Esclusioni:
 Non saranno al momento trattate, in considerazione delle professionalità di cui la struttura dispone,
patologie cardiologiche sia post chirurgiche che mediche, né le patologiche respiratorie;
 Non saranno trattati, di norma, pazienti per cui non sia evidenziabile un evento indice (es. riduzione
dell’autonomia per contusioni, ematomi anche di rilievo, ma senza fratture), o pazienti affetti da
fratture degli arti superiori senza grave compromissione dell’autonomia funzionale complessiva;
 Non saranno trattate le patologie che richiedono solamente la riabilitazione cognitiva;
 Non saranno trattati normalmente pazienti cronici o stabili per terapie di “mantenimento
dell’autonomia”, o pazienti con un ridotto livello di autonomia precedente all’evento acuto per cui
si chiede riabilitazione;
 Pazienti in età evolutiva.
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Si precisa che l’accettazione dei Pazienti avviene previa valutazione delle condizioni generali in quanto lo
scopo è quello di trattare quei casi in cui è concretamente ipotizzabile un recupero funzionale dal
trattamento riabilitativo, valutato secondo linee guida e protocolli validati

Modalità di accesso
L’inserimento in struttura normalmente avviene previo contatto telefonico, visita guidata della residenza
con il Direttore e/o con l’Addetto all’accoglienza che provvede a fornire tutte le informazioni utili (tempi di
attesa, servizi offerti, e documentazione da produrre, ecc.).
L’inserimento avviene di norma attraverso segnalazioni provenienti direttamente da strutture ospedaliere
per acuti o su proposte del Medico Curante
L’Ospite viene accolto dal Direttore o in sua assenza dall’addetto all’accoglienza e accompagnato nella
sua camera da un'equipe di operatori che si occuperà di seguirne l’inserimento.
Nella hall della residenza è affissa una bacheca in cui sono riportati i nominativi dei responsabili dei
vari servizi.
Documenti richiesti:
L’Utente al momento dell’accettazione deve essere in possesso di:

 Idonea richiesta su carta intestata della struttura ospedaliera inviante (è valevole la lettera di
dimissione) o la richiesta su ricettario SSN della struttura ospedaliera pubblica o accreditata
inviante o del Medico di Medicina Generale;
 Documento di identità valido;
 Carta regionale dei servizi
 Esami o cartelle cliniche precedenti al ricovero, indicazioni e notizie relative ai farmaci che si
assumono abitualmente, da consegnare al Caposala al momento dell’ingresso.
Cosa portare per il ricovero
L’abbigliamento dovrà essere il più essenziale e pratico possibile, in particolare:
 Camicie da notte o pigiama
 Calze e pantofole chiuse
 Tute e scarpe da ginnastica
Inoltre il paziente dovrà dotarsi di:
 Bottigliette d’acqua per tutto il periodo di ricovero
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 Asciugamani
 Necessario per la toelettatura personale


Presa in carico
La presa in carico dell’Utente avviene secondo un preciso iter procedurale:
 La struttura inviante propone il trasferimento del paziente mediante richiesta scritta inviata via fax
o e-mail all’Ufficio Accettazione della struttura. La richiesta avviene utilizzando un modulo
predefinito, denominato “Richiesta di ricovero in Riabilitazione”, che contiene tutte le variabili,
anagrafiche, socio-abitative e sanitarie, necessarie a condurre una valutazione completa del
paziente.
 Il Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione, entro 24 ore lavorative valuta la richiesta;
 L’ufficio Accettazione verificata la disponibilità del posto letto, comunica telefonicamente la data di
ricovero o in alternanza la mancata accettazione della richiesta.
 Prima di accettare il paziente l’Ufficio Accettazione si riserva di contattare la rete familiare per
verificare le condizioni socio-familiari.
 L’accettazione dell’Utente avviene di norma al mattino dal Lunedì al Venerdì entro le ore 11.00. Al
momento dell’arrivo in Reparto, il personale addetto accompagnerà il Degente nella stanza ed al
posto letto assegnato.
Qui il personale infermieristico accoglierà il Degente e fornirà a lui ed eventualmente ai familiari le
prime indicazioni sul soggiorno, verranno poi descritte le modalità di organizzazione della Struttura,
indicato l’equipe medica cui sarà affidato, la tipologia di esami cui verrà sottoposto durante la
degenza e gli aspetti strettamente alberghieri connessi alla degenza.
Al momento dell’ingresso e comunque nelle 24 ore dal ricovero viene definito con il Paziente il
“Progetto Riabilitativo Individuale” (P.R.I.) ed il conseguente “programma riabilitativo individuale”
(p.r.i.).
Si precisa che:
 Nel caso in cui la valutazione iniziale delle condizioni del Paziente, fatta dai Medici della Unità di
Medicina Fisica e Riabilitativa accettante, non corrisponda alla scheda di invio dell’Ospedale e le
condizioni del Paziente non consentano l’avvio della riabilitazione entro il secondo giorno
successivo al ricovero, si valuterà il trasferimento dello stesso in un reparto per acuti.
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Il Polo Geriatrico Riabilitativo provvede, inoltre, per i Pazienti ricoverati:
 alla prescrizione di ausili e presidi, previa valutazione fisiatrica dei requisiti richiesti dalle ATS di
competenza;
 alla valutazione all’idoneità del domicilio (attraverso un questionario di valutazione) in termini di
superamento delle barriere architettoniche tenendo presente gli ausili/presidi prescrivibili;
 alla certificazione relativa all’invalidità e la compilazione di relazioni per il proseguimento
assistenza e cura (attivazione dell’ADI, ecc) con la finalità di garantire la massima efficacia della
Rete Riabilitativa Territoriale.

Lista di attesa
I pazienti per i quali è stata presentata richiesta di ricovero vengono inseriti in lista d’attesa in ordine
cronologico, in base alla presentazione della domanda e secondo i criteri indicati dalle Classi di Priorità.
Gli elementi che concorrono alla definizione dell’ordine di ricovero sono:
• la data di inserimento in lista d’attesa
• l’età (i pazienti più anziani hanno priorità)
• le condizioni generali (il paziente dovrà aver raggiunto un adeguato livello di stabilità clinica)
• il livello di disabilità e le possibilità di recupero
• il livello funzionale pre-morboso
• le condizioni sociali e familiari e le possibilità di reinserimento.

Orari di visita
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 17.45
SABATO, DOMENICA E FESTIVI DALLE ORE 10.45 ALLE ORE 11.45 E DALLE ORE 16.00
ALLE ORE 17,45
Le visite dei familiari dovranno ritenersi sospese, nei momenti di visita medica, di assistenza l’igiene
personale e durante l’attività riabilitativa.
In tutti i Reparti non sono ammesse visite di bambini di età inferiore ai 12 anni.
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Orari di colloquio con i Medici
Presso la Reception è possibile ricevere informazioni relativamente ai giorni ed orari di ricevimento dei
medici.

Dimissioni
Al momento della dimissione del Paziente, viene valutato il risultato dell’intervento riabilitativo in termini di
recupero misurato con appropriate scale di valutazione e viene comunicato al Paziente contestualmente
alla consegna della Relazione Fisiatrica.
Alla dimissione, viene consegnata al Paziente, una Lettera di Dimissione, contenente la diagnosi, il
decorso clinico e la terapia ed una Relazione Fisiatrica, con l’indicazione del programma riabilitativo
effettuato e gli obiettivi raggiunti, con i recapiti telefonici per qualsiasi evenienza collegata al trattamento
riabilitativo.
La lettera di dimissione medica ed infermieristica viene consegnata al momento della dimissione, letta e
spiegata al paziente e/o ai suoi familiari/caregiver.
E’ facoltà dell’Utente richiedere copia della Cartella Clinica per gli usi consentita dalla legge;
E’ facoltà dell’Utente richiedere copia degli esami radiologici effettuati durante la degenza.

Modalità di trasferimento
Quando le condizioni del Paziente non consentano il rientro al domicilio, la Struttura propone il
proseguimento delle cure in altri livelli assistenziali nella piena libertà di scelta dell’Utente.
La richiesta di dimissione anticipata va concordata con il Medico di reparto.
Al momento dell’uscita il medico predispone lettera di dimissione.

Consenso informato
È compito dei medici dell’Unità di Medicina Fisica e Riabilitativa del Polo Geriatrico Riabilitativo informare
i Pazienti dei benefici e degli eventuali rischi “connessi” ai trattamenti sanitari a cui i primi potrebbero
essere sottoposti.

Tutela della privacy
All’atto dell’ingresso in Struttura viene richiesto il consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto
del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) Inoltre, il personale Kos Care è tenuto alla massima riservatezza
relativamente a tutte le informazioni riguardanti i Pazienti.
In coerenza alla vigente normativa in tema di tutela dei dati personali e della privacy non possono essere
fornite informazioni sanitarie a mezzo telefono, per l’impossibilità di accertare l’identità dell’interlocutore.
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Riconoscimento degli operatori sanitari e di assistenza
Tutti i collaboratori indossano divise differenziate da pantalone e bordo di casacca colorato di colori
differenti (blu per gli infermieri, arancione per gli operatori di assistenza, rosso per i fisioterapisti).
Tutti gli operatori sanitari e di assistenza sono dotati di cartellino di riconoscimento con nome ed iniziale
del cognome, qualifica e fotografia.

Oggetti di valore
È sconsigliato introdurre nella Residenza valori di qualsiasi tipo quali ad esempio soprammobili, denaro,
titoli, gioielli, pellicce, o altri capi di abbigliamento di valore. Kos Care non è responsabile di eventuali furti.
Inoltre la Struttura non si assume alcuna responsabilità riguardo lo smarrimento o il danneggiamento di
protesi acustiche, occhiali, corsetti, cellulari.
Riguardo agli apparecchi acustici e alle protesi di qualsiasi tipo di proprietà del Paziente, si precisa che
sono a carico dello stesso e/o del/i familiare/i tutti gli interventi di manutenzione e di controllo per il corretto
funzionamento, ivi compresa l’eventuale sostituzione delle batterie.

Divieto di fumo
In tutti i locali della Residenza vige il divieto di fumo, non sono presenti locali attrezzati per fumatori.
Il personale della Residenza viene formato per la prevenzione e gestione delle emergenze. All’interno
della residenza è esposto il piano di evacuazione da seguire in caso di necessità.

La vita nell’Unità Operativa
La giornata
Le attività nella Unità di Medicina Fisica e Riabilitativa Polo Geriatrico sono organizzate indicativamente
secondo i seguenti orari
dalle ore

alle ore

sveglia

7.00

in base alle esigenze dell’Ospite

colazione

8.00

9.30

attività riabilitativa

9.00

12.00

pranzo

12.00

13.00

riposo pomeridiano

in base alle esigenze dell’Ospite

attività riabilitativa

13.30

17.00

cena

18.30

20.00

riposo notturno

20.00
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Programma alimentare
La freschezza del cibo è garantita dalla scelta di fornitori di primo livello e da uno scrupoloso rispetto delle
normative igieniche in vigore.
È stata posta la massima attenzione al mix vitaminico – minerale necessario per l’anziano, anche in
relazione alle specifiche esigenze determinate dallo stato di salute del singolo Utente, pertanto sono
attuate diete speciali in base alle indicazioni del medico.
Gli Utenti con problemi di masticazione usufruiscono del menù giornaliero in forma tritata.
Il menù offre giornalmente una scelta tra 2 primi piatti, 2 secondi, contorni e frutta.
E’ sconsigliato integrare l’alimentazione con cibi e bevande provenienti dall’esterno.
Nei pressi di ogni Sala Ristorante è affisso il menù giornaliero e settimanale.

Servizi aggiuntivi
Telefono
Ogni camera è predisposta per l’attivazione del telefono. L’uso del telefono in camera è condizionato
all’accettazione del servizio extra e ha un canone giornaliero pari ad € 0,50. Il costo delle chiamate sarà
addebitato al Paziente in fase di dimissione.

I pasti
I pasti (colazione, pranzo, cena), sono distribuiti in camera negli orari esposti presso i Reparti. I parenti
sono autorizzati a garantire l’assistenza durante i pasti.

Giornali
Presso la Reception è presente un servizio di vendita di quotidiani e riviste. Tale servizio viene effettuato
dalle ore 10.00 alle ore 13.00. L’eventuale necessità d’accompagnamento per usufruire di tale servizio
deve essere garantita dal proprio parente.

Parrucchiere
L’orario è dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 15.30. Il listino prezzi è esposto presso il locale
parrucchiera. Il locale Parrucchiera si trova al piano terra, blocco C, stanza n. 5
È possibile prenotarsi presso la Reception. Il pagamento della prestazione deve essere effettuato
direttamente alla Parrucchiera su rilascio della ricevuta fiscale.

Servizio di podologia
La Struttura garantisce il servizio di podologia.
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È possibile prenotarsi presso la Reception. Presso la reception si ricevono informazioni sul costo della
prestazione.

Self-Service
Al piano terra si può usufruire del ristorante self service per la consumazione dei pasti con i propri familiari.
Il Self service è aperto dal Lunedì alla Domenica dalle ore 11.30 alle ore 13.30 È esposto al selfservice il menù del giorno e l’offerta economica in relazione al tipo di pasto prescelto. L’acquisto del buono
pasto è possibile presso la Reception.

Servizio Bar
Sempre al piano terra, nella hall è a disposizione un bar per bevande, snack e panini.
Orari di apertura: Dal Lunedì alla Domenica dalle ore 8.00 alle ore 18.00
I prezzi sono calmierati dalla Direzione della struttura. Il listino prezzi è esposto presso il bar.

Telefono
In ogni camera è presente un apparecchio telefonico per singolo Ospite la cui attivazione per le chiamate
esterne avviene su richiesta dell’interessato presso la Reception.
L’uso del telefono in camera è condizionato all’accettazione del servizio extra.

Assistenza Religiosa
È garantita l’assistenza religiosa. La cappella della Residenza è situata al piano terra.
Non ci sono limitazioni per i praticanti di culti diversi.

Procedura accesso agli atti
Kos Care è dotata di idonea procedura riguardante l'accesso agli atti cosi come disciplinato dalla Legge
241/1990- ovvero la disciplina che regolamenta la modalità con cui viene rilasciata copia della Cartella
Clinica e chi ne è avente diritto.
All’Ufficio Accettazione può ritirare il modulo da compilare per la richiesta della Cartella Clinica, che se
nulla osta viene rilasciato in 7 gg lavorativi.
il costo della copia della Cartella Clinica è fissato in euro 50,00.
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Regolamento di tutela del Paziente
1.

Il benessere della persona nel rispetto della sua dignità umana è il primo diritto da tutelare, e
quindi la tutela dei pazienti deve essere definita e perseguita innanzitutto in chiave positiva, come
ricerca della migliore qualità possibile dei Servizi erogati, sia dal punto di vista tecnico-professionale
che relazionale e di comfort ambientale.
Ciò viene realizzato con attività programmate di studio e di monitoraggio delle prestazioni,
coinvolgendo tutto il personale al fine di conseguire:
· risultati globalmente soddisfacenti;
· la soluzione immediata di problemi o disagi recati alla persona, specie nei casi da lei stessa
reclamati e obiettivamente lesivi dei suoi diritti;
· l’eliminazione delle disfunzioni riscontrate
compromettere il buon livello delle prestazioni.

•

all'interno

dell'organizzazione

che

possono

La verifica dei risultati è costante e viene svolta da tutti i soggetti interessati:
· I Pazienti tramite il questionario di soddisfazione e la scheda di segnalazione di disfunzioni o
apprezzamenti;
· il personale operante nella Residenza tramite il questionario di monitoraggio dei processi lavorativi,
strumenti specifici di verifica della qualità tecnica, professionale, gestionale, ambientale.

•

Gli organismi aziendali preposti allo svolgimento di tali attività, con
compiti e ambiti di intervento
definiti da regole interne coerenti con la normativa nazionale e regionale, sono:
· la Direzione, che si occupa di tutti gli aspetti relativi ai Pazienti fornendo le informazioni di base per
la soddisfazione delle varie necessità, verificando il livello di gradimento rispetto ai servizi erogati,
gestendo i reclami, proponendo iniziative di miglioramento rispetto alla tipologia dei disservizi
riscontrati;
· Il Servizio Qualità, che valuta periodicamente gli standard di qualità conseguiti, fornisce gli indirizzi
e le priorità per attuare interventi migliorativi, promuove iniziative mirate al consolidamento e allo
sviluppo della qualità tecnico-professionale e relazionale del personale e al miglioramento
complessivo delle prestazioni.
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4. La Tutela del Paziente riguardo alle disfunzioni rilevate è di competenza della Direzione che provvede
secondo le necessità poste dal caso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.
La segnalazione di disfunzioni può essere esposta verbalmente o mediante compilazione di apposita
scheda; per ogni segnalazione la Direzione attiva gli accertamenti e i provvedimenti del caso.
5. I Pazienti esprimono periodicamente la propria valutazione sui servizi ricevuti mediante la compilazione
del Questionario di gradimento. Il questionario è anonimo.
I risultati ottenuti dal grado di soddisfazione del Paziente per ogni settore di servizio vengono esposti e
diffusi presso la Residenza.

Diritti e doveri del Paziente
Il Paziente è da considerarsi come persona che sta vivendo in un contesto sociale organizzato secondo
le comuni regole del vivere civile, fondate sulla coscienza e il rispetto di reciproci diritti e doveri
I Diritti
Secondo gli orientamenti normativi e le consuetudini più diffuse nelle organizzazioni che erogano servizi
di assistenza, i diritti dei Pazienti riguardano in generale due aspetti fondamentali:
· il rispetto della dignità umana;
· l'informazione su tutto quanto riguarda la propria persona.
In particolare, richiamiamo i seguenti diritti della persona:
1. Il Paziente ha diritto ad essere trattato secondo le regole del vivere civile, ed essere rispettato nonché
assistito con premura e attenzione.
2. La salute è un diritto fondamentale della persona: è diritto del Paziente che si presti la massima
attenzione a tutto ciò che riguarda il suo benessere psicofisico.
3. E' diritto del Paziente ottenere una esauriente informazione sulle "regole" che caratterizzano
l'organizzazione della Residenza, finalizzate a garantire una serena convivenza all'interno della
comunità.
4. E' diritto del Paziente esporre reclami per prestazioni ritenute non adeguate agli standard attesi e di
ottenere una soddisfacente risposta.
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5. Il Paziente ha diritto di praticare il proprio culto religioso.
I Doveri
Derivano dal fatto che si vive in una comunità di persone e quindi ci sono necessariamente delle
"regole", organizzative e di convivenza, perché tutto possa funzionare nel modo migliore: se ciascuno le
rispetta, viene favorita una più serena permanenza per tutti.
In particolare segnaliamo i seguenti doveri:
1. Chi entra nella Struttura è invitato ad avere un comportamento rispettoso delle persone e delle cose:
Pazienti, personale, ambienti.
2. E' dovere di ciascun Paziente rispettare la tranquillità degli altri residenti, evitando comportamenti che
possano loro recare disturbo o fastidio.
3. E' dovere del Paziente rispettare gli orari che regolano l'attività della Struttura
4. E' dovere del Paziente agevolare il lavoro del personale in tutte le attività che riguardano l’assistenza,
i servizi ausiliari e le attività complementari.
Carta dei Diritti del Malato
Per contribuire a definire la salute del cittadino e i suoi diritti nella Sanità Pubblica e Privata, il “Tribunale
per i diritti del malato nel 2002” ha varato i seguenti quattordici punti.
Il Paziente

La società e le Istituzioni

HA IL DIRITTO

HANNO IL DOVERE

1.

Diritto al tempo

1.

Ogni cittadino ha diritto a vedere rispettato il
suo tempo al pari di quello della burocrazia e
degli operatori sanitari.

2.

Diritto all’informazione e alla
documentazione sanitaria.

2.

Ogni cittadino ha diritto a ricevere tutte le
informazioni e la documentazione sanitaria
di cui necessita, nonché ad entrare in
possesso degli atti necessari a certificare in
modo completo la sua condizione di salute.
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3.

Diritto alla sicurezza.

3.

Chiunque si trovi in una situazione di rischio
per la sua salute ha diritto ad ottenere tutte
le prestazioni necessarie alla sua condizione
e ha altresì diritto a non subire ulteriori danni
causati dal cattivo funzionamento delle
strutture e dei servizi

4. Diritto alla protezione

4. Il servizio sanitario ha il dovere di proteggere
in maniera particolare ogni essere umano
che, a causa del suo stato di salute, si trova
in una condizione momentanea o
permanente di debolezza, non facendogli
mancare per nessun motivo e in alcun
momento l'assistenza di cui ha bisogno.

5. Diritto alla certezza

5. Ogni cittadino ha diritto ad avere dal Servizio
sanitario la certezza del trattamento nel
tempo e nello spazio, a prescindere dal
soggetto erogatore, e a non essere vittima
degli effetti di conflitti professionali e
organizzativi, di cambiamenti repentini delle
norme, della discrezionalità nella
interpretazione delle leggi e delle circolari, di
differenze di trattamento a seconda della
collocazione geografica

6. Diritto alla fiducia

6. Ogni cittadino ha diritto a vedersi trattato
come un soggetto degno di fiducia e non
come un possibile evasore o un presunto
bugiardo

7. Diritto alla qualità

7. Ogni cittadino ha diritto di trovare nei servizi
sanitari operatori e strutture orientati verso
un unico obiettivo: farlo guarire e migliorare
comunque il suo stato di salute
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8. Diritto alla differenza

8. Ogni cittadino ha diritto a vedere
riconosciuta la sua specificità derivante
dall'età, dal sesso, dalla nazionalità, dalla
condizione di salute, dalla cultura e dalla
religione, e a ricevere di conseguenza
trattamenti differenziati a seconda delle
diverse esigenze

9. Diritto alla normalità

9. Ogni cittadino ha diritto a curarsi senza
alterare, oltre il necessario, le sue abitudini
di vita

10. Diritto alla famiglia

10. Ogni famiglia che si trova ad assistere un
suo componente ha diritto di ricevere dal
Servizio sanitario il sostegno materiale
necessario

11 Diritto alla decisione

11 Il cittadino ha diritto, sulla base delle
informazioni in suo possesso e fatte salve le
prerogative dei medici, a mantenere una
propria sfera di decisionalità e di
responsabilità in merito alla propria salute e
alla propria vita

12 Diritto al volontariato, all’assistenza da
parte dei soggetti non profit e alla
partecipazione

12 Ogni cittadino ha diritto a un servizio
sanitario, sia esso erogato da soggetti
pubblici che da soggetti privati, nel quale sia
favorita la presenza del volontariato e delle
attività non profit e sia garantita la
partecipazione degli utenti

13 Diritto al futuro

13 Ogni cittadino, anche se condannato dalla
sua malattia, ha diritto a trascorrere l'ultimo
periodo della vita conservando la sua
dignità, soffrendo il meno possibile e
ricevendo attenzione e assistenza
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14 Diritto alla riparazione dei torti

14

Ogni cittadino ha diritto, di fronte ad una
violazione subita, alla riparazione del torto
subito in tempi brevi e in misura congrua.

Sistemi di verifica
Ufficio relazioni con il Pubblico (URP)
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è impegnato a gestire e a fornire risposte e azioni di miglioramento per
le segnalazioni ed i reclami che pervengono.

Scheda di segnalazione disfunzione e apprezzamenti
La struttura garantisce le funzioni di tutela nei confronti dell’Utente anche attraverso la possibilità per
quest’ultimo di sporgere reclamo a seguito di disservizi, atti o comportamenti che abbiano negato o limitato
la possibilità di fruire in forma soddisfacente le prestazioni sanitarie.
L’Utente può presentare il reclamo compilando l’apposito modulo che può essere richiesto presso la
Reception.
Il reclamo o encomio può essere consegnato alla Reception o imbucato nell’apposita cassettina posta al
piano terra, sul fronte ascensori n.1 e n. 2

Scheda di valutazione del grado di soddisfazione degli Utenti
Allo scopo di valutare il grado di soddisfazione globale degli Utenti, ad ogni degente viene consegnato, il
giorno prima della dimissione, un questionario relativo alla rilevazione degli aspetti positivi o negativi del
ricovero.
Il questionario permette di fornire una valutazione del grado di soddisfazione del degente relativamente
alle condizioni generali di degenza o alla qualità delle prestazioni fornite, al comfort e agli aspetti
relazionali con il personale della struttura.
Il questionario costituisce uno strumento di controllo per ottenere un monitoraggio continuo sulla qualità
percepita dei vari aspetti del servizio offerto e permette (come la scheda di segnalazione disfunzione e
apprezzamenti) di cogliere eventuali problemi e di individuare possibili interventi volti a migliorare
l’efficienza e la qualità dei servizi offerti agli Utenti.
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Impegni e programma di miglioramento
Gli impegni e i programmi di miglioramento rispetto agli attuali standard di qualità sono definiti dalla
Direzione: sia in coerenza con l’orientamento aziendale di tendere al costante miglioramento dei servizi
offerti agli Utenti, sia per la periodica necessità di adeguamento alle nuove richieste provenienti dalla
normativa nazionale e regionale, finalizzate alla migliore tutela dei cittadini.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEI DATI IDONEI A
RIVELARE LO STATO DI SALUTE E LA VITA SESSUALE TRAMITE DOSSIER SANITARIO AI
SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”), DELLE “LINEE GUIDA IN
TEMA DI FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO E DOSSIER SANITARIO (16/7/2009)” E
DELLE “LINEE GUIDA IN MATERIA DI DOSSIER SANITARIO (4/6/2015)” DEL GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (DPO): Dott. Pierpaolo Montali, Via Durini 9 – 20121 Milano,
02/67132940, Kos@legalmail.it

IL DOSSIER SANITARIO
Cos’è il dossier sanitario
Il dossier sanitario è uno strumento costituito, previo espresso consenso dell’interessato, presso un organismo
sanitario contenente diverse informazioni inerenti allo stato di salute di un individuo relative ad eventi clinici
presenti e passati (es.: referti, documentazione relativa a ricoveri), volto a documentarne la storia clinica al fine
di migliorare il suo processo di cura.
I dati personali sono collegati tra loro con modalità informatiche di vario tipo che ne rendono, comunque,
possibile un'agevole consultazione unitaria da parte dei diversi professionisti operanti presso l’organismo
sanitario che prendono nel tempo in cura l'interessato.
Finalità del dossier sanitario
Il dossier sanitario, qualora sia costituito previo espresso consenso dell’interessato, è usato per finalità di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell’interessato.
Il dossier sanitario documenta la storia sanitaria dell’interessato e pertanto deve essere il più possibile completo
allo scopo di migliorare il processo di cura dell’interessato.
Il dossier sanitario è usato anche per finalità amministrative strettamente connesse all'erogazione delle
prestazioni sanitarie richieste dall'interessato (es. prenotazione e accettazione delle prestazioni). ___
Conferimento dei dati previo consenso del paziente
Il dossier sanitario può essere costituito unicamente previo consenso espresso dell’interessato, che ha inoltre la
facoltà di revocarlo in qualsiasi momento.
La scelta del paziente riguarda:
- La volontà di istituire il dossier sanitario con riferimento alla propria persona;
KOS Care s.r.l.
Sede Legale: Via Durini, 9 • 20122 Milano
Sede Operativa: via Aprutina, 194 • 62018 Porto Potenza Picena (MC)
C.F. e P.I. 01148190547 • Capitale sociale € 2.550.000 i.v.
Direzione e Coordinamento art. 2497 cc: KOS SpA

- La volontà di inserire nel dossier sanitario gli eventi clinici pregressi alla costituzione dello stesso.
Il mancato consenso non incide sulla possibilità di accedere alle cure mediche richieste. In caso di mancanza di
consenso alla costituzione del dossier sanitario lo stesso non verrà costituito mentre in caso di mancanza del
consenso all’inserimento nel dossier degli eventi pregressi alla costituzione dello stesso saranno inseriti nel
dossier sanitario elettronico unicamente gli eventi successivi alla costituzione dello stesso.
In caso di mancanza o revoca del consenso i documenti sanitari resteranno disponibili ai professionisti
appartenenti all’Unità Operativa (reparto/ambulatorio) che li ha prodotti e per le eventuali conservazioni per
obbligo di legge, ma non saranno accessibili ad altri professionisti che prenderanno in cura l'interessato.
Per esprimere il consenso alla costituzione del dossier sanitario l’interessato dovrà compilare un apposito modulo
che verrà fornito allo stesso al momento del primo accesso alla struttura.
Per esprimere la revoca del consenso alla costituzione del dossier sanitario ovvero esprimere nuovamente il
consenso alla costituzione dello stesso l’interessato dovrà compilare il medesimo modulo o fare richiesta
a________
Consultazione del dossier sanitario
I dati contenuti nel dossier sanitario costituito previo espresso consenso dell’interessato potranno essere
consultati dai medici e dagli operatori sanitari interni alla struttura (medico/reparto che eroga la prestazione,
richiesta di consulenze, guardia medica, …) ovvero dai medici e dagli operatori sanitari che agiscono in libera
professione intramuraria (intramoenia) coinvolti nell’iter diagnostico-terapeutico e limitatamente al periodo di
cura.
Nelle situazioni di emergenza sanitaria oppure in caso di rischio grave, imminente e irreparabile per la salute e
l'incolumità fisica dell'interessato il dossier sanitario potrà inoltre essere consultato dai medici e dagli operatori
sanitari coinvolti nella gestione dell’emergenza/urgenza. In questo caso i medici e gli operatori sanitari dovranno
sottoscrivere una dichiarazione nella quale si indicano le motivazioni per le quali avviene la consultazione.
Qualora l’interessato abbia acconsentito alla costituzione del dossier sanitario, lo stesso potrà essere consultato
anche se l’interessato versi in gravi condizioni e non sia in grado di esplicitare alcuna specifica volontà ovvero
se sia indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettività ma nel rispetto
dell'autorizzazione generale del Garante al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Il personale amministrativo potrà consultare solo le informazioni necessarie per assolvere alle funzioni
amministrative cui è preposto e strettamente correlate all'erogazione della prestazione sanitaria.
Dati a maggior tutela
Le informazioni relative ad atti di violenza sessuale o di pedofilia, allo stato di sieropositività, all'uso di sostanze
stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool, all’interruzione volontaria di gravidanza, al parto in anonimato
saranno inserite nel dossier sanitario unicamente previo consenso espresso dall’interessato. L’interessato potrà
inoltre richiedere che tali informazioni siano consultabili solo da parte di alcuni soggetti dallo stesso individuati.
I dati genetici non saranno inseriti nel dossier sanitario.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avverrà mediante supporto cartaceo e mediante strumenti elettronici, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali e con l’adozione delle misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al Regolamento ed in
conformità delle “Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario - 16 luglio
2009” e delle “Linee guida in materia di dossier sanitario - 4 giugno 2015” del Garante per la protezione dei dati
personali.
In particolare:
1. Tracciamento/archiviazione degli estremi dell’acquisizione del consenso informato e delle altre
manifestazioni di volontà dell’interessato in materia di protezione dei dati personali.
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2.
3.
4.
5.

Accesso al dossier sanitario da parte del personale sanitario e amministrativo della struttura previo
superamento di una procedura di autenticazione e previa individuazione di profili di autorizzazione
all’accesso in funzione dei ruoli e delle concrete esigenze di accesso.
Adozione di procedure di registrazione automatica degli accessi e delle operazioni compiute in file di
log.
Adozione di un sistema di controllo degli accessi al dossier e rilevamento delle anomalie.
Adozione di criteri di separazione e cifratura dei dati.

DESTINATARI DEI DATI
I dati saranno trattati da dipendenti e collaboratori che operano presso la Struttura espressamente designati
quali incaricati del trattamento.
I dati potranno essere altresì trattati da soggetti, nostri fornitori diretti, che svolgano compiti di natura
tecnica, organizzativa o gestionale, nominati responsabili del trattamento. A titolo esemplificativo e non
esaustivo:
1. Società e professionisti che forniscono supporto all’implementazione e alla manutenzione del
dossier sanitario elettronico (sistema informativo e degli applicativi aziendali);
2. Società che forniscono servizi di conservazione sostitutiva della documentazione amministrativa e
clinica inserita nel dossier sanitario.
3. Consulenti, liberi professionisti, operatori sanitari e socio-sanitari, ausiliari volontari che affiancano
il personale della struttura;
4. Strutture sanitarie o laboratori terzi di cui l’ENTE si può avvalere nello svolgimento delle attività
richieste.
I dati non saranno comunicati a soggetti terzi titolari autonomi del trattamento e non saranno in nessun caso
oggetto di diffusione.
I dati potranno essere consultati, dal medesimo personale sopra citato, anche qualora ciò sia ritenuto
indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettività

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE
EUROPEA (ART. 49 GDPR)
Il Trasferimento di informazioni personali è vietato, può avvenire solo sulla base di accordi internazionali di mutua
assistenza giudiziaria. In assenza di adeguatezza di commissione europea, il Titolare può usare garanzie contrattuali
specifiche, in assenza di quest’ultime:
-

i dati possono essere trasferiti solo col consenso dell’interessato;
motivi di interesse pubblico, esercizio di un diritto in sede giudiziaria, rispetto degli obblighi contrattuali
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DIRITTI DELL'INTERESSATO
Diritti riconosciuti dal Regolamento 2016/679 (“GDPR”)
Contattando l’Ufficio gli interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro
cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei
casi previsti dall’art. 18 GDPR.
Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza
impedimenti.
Diritto all’oscuramento
L’interessato ha il diritto di chiedere di non far confluire nel dossier sanitario alcune informazioni sanitarie
relative a singoli eventi clinici sia attuali che pregressi (ad es. con riferimento all'esito di una specifica visita
specialistica o alla prescrizione di un farmaco)
La decisione relativa all’oscuramento di un singolo evento clinico può inoltre essere revocata dall’interessato in
qualsiasi momento.
L'"oscuramento" dell'evento clinico avverrà con modalità tali da garantire che i soggetti abilitati all'accesso non
possano venire a conoscenza del fatto che l'interessato ha effettuato tale scelta ("oscuramento
dell'oscuramento").
I dati oscurati restano comunque disponibili al professionista sanitario o alla struttura interna al titolare che li ha
raccolti o elaborati (ad es., referto accessibile tramite dossier da parte del professionista, che lo ha redatto, cartella
clinica accessibile da parte del reparto di ricovero).
Per esercitare il diritto di oscuramento o di revoca dello stesso l’interessato dovrà compilare un apposito modulo
ovvero reperibile presso i reparti, gli ambulatori, l’Accettazione, l’U.R.P. della Struttura e consegnarlo
manualmente all’U.R.P. oppure inviarlo all’U.R.P. via posta ordinaria al seguente indirizzo oppure via fax al
Diritto alla visione da parte dell’interessato degli accessi al dossier sanitario
L’interessato potrà avanzare una richiesta al titolare del trattamento al fine di conoscere gli accessi eseguiti sul
Suo dossier sanitario con l'indicazione della struttura/reparto che ha effettuato l'accesso, nonché della data e
dell'ora dello stesso.
Per esercitare il diritto alla visione degli accessi al dossier sanitario, l’interessato dovrà compilare un apposito
modulo, ovvero reperibile presso i reparti, gli ambulatori, l’Accettazione, l’U.R.P. presso gli uffici della Struttura
e consegnarlo manualmente all’U.R.P. oppure inviarlo all’U.R.P. via posta ordinaria al seguente indirizzo _____
oppure via fax al _____.
Si precisa che per esercitare i diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, all’indirizzo di cui sopra.
RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui
risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO
Presa visione dell'Informativa Privacy, consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che
revocabile in qualsiasi momento:
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•

Il sottoscritto (nome e cognome) ________________________________________ in qualità
di Interessato al trattamento o di:
 LEGALE RAPPRESENTANTE
dell’interessato (nome e cognome) _______________________________________:

Consenso al trattamento dei dati sensibili
•
Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali da lui indicati e forniti, compresi quelli sensibili, per
le finalità di cui all’informativa.

 ACCONSENTO

 NON ACCONSENTO

Notifica della presenza a terzi
•
Esprimo il consenso all’informazione circa la mia presenza presso (indicare la società), ai soggetti
di seguito indicati (il consenso non riguarda lo stato di salute):
 NESSUNO

 SOLO FAMILIARI
 TUTTI
 ALTRO (SPECIFICARE________________)

Notifica Stato di salute
•
Esprimo il consenso all’informazione circa il mio stato di salute in caso di degenza presso
(indicare la società), ai soggetti di seguito indicati
 NESSUNO

 SOLO FAMILIARI
 MEDICO DI BASE
 ALTRO (SPECIFICARE _________________)

Notifica invio referto via mail o posta
• Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, inclusi quelli relativi alle mie condizioni
di salute, ai fini dell’invio al sottoscritto, da parte della società, del referto medico-sanitario
in formato digitale o mezzo mail (_____________________).
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 ACCONSENTO

 NON ACCONSENTO

Notifica invio referto via mail al Medico Curante (MMG) e/o al Medico Specialista (MS)
•
•

Esprimo il consenso ad inviare al MMG una copia del referto medico-sanitario in formato digitale
a mezzo mail. (Indicare nome, cognome ed indirizzo mail del MMG
_____________________________;
_____________________________)
Esprimo il consenso ad inviare al MS una copia del referto medico-sanitario in formato digitale a
indirizzo
mail
del
MMG
mezzo
mail.
(Indicare
nome,
cognome
ed
_____________________________;
_____________________________)

Customer Satisfaction
•

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, con esclusione pertanto dei dati sulla
mia salute, ai fini dell’invio, da parte della Società, di questionari destinati a rilevare il mio
grado di soddisfazione circa la qualità dei servizi e delle attività svolte dalla struttura.
 ACCONSENTO

 NON ACCONSENTO

Luogo _____________, Data ___________
Firma ______________________
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ALLEGATO A
OPUSCOLO INFORMATIVO
All’atto del ricovero viene rilasciato un Opuscolo Informativo, strumento pratico offerto al Paziente
e Familiare, che estrapola e approfondisce in modo semplice e riassuntivo alcune informazioni
presenti nella Carta dei Servizi.
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ALLEGATO B

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DISFUNZIONI O APPREZZAMENTI
Servizio:

□
□
□
□

Cognome e nome:

Assistenziale
□
Infermieristico
Medico
□
Riabilitativo
Ristorazione
□
Pulizia
Altro ________________________________________

...............................................................................

Tel.:

...................................................................................................

Città:

.................................................................

Cap

....................

Via:

.................................................................

N°

....................

Quando è successo:

Che cosa è accaduto:
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Suggerimenti:

Residenza di
Data

Il Dichiarante
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Riservato all’Ufficio

Modalità con cui si è risolto il problema:

N° protocollo:

L’Operatore
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ALLEGATO C

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE
Data compilazione _________________
(gg/mm/aaaa)

UNITA’ DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

Reparto

D01 Il suo ricovero è avvenuto

D’urgenza
Programmato
È un ricovero in day hospital





QUANTO È SODDISFATTO DEI SEGUENTI ASPETTI? (indicare da 1 a 7)
D02 Tempi d’attesa per ottenere il ricovero (tempo trascorso dalla prescrizione del ricovero all’ingresso in
ospedale)

1

2

3

4

5

6

7
Per niente soddisfatto

Molto soddisfatto

D03 Accoglienza e informazioni ricevute sull’organizzazione del reparto
(orari visite mediche, orari prelievi e terapie, orari visite parenti, orari ricevimenti medici, identificazione dei
responsabili di cure)

1

2

3

4

Molto soddisfatto

5

6

7
Per niente soddisfatto
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D04 Aspetti strutturali e alberghieri (comfort della stanza, vitto, pulizia)

1

2

3

4

5

6

7
Per niente soddisfatto

Molto soddisfatto

D05 Assistenza del personale infermieristico (disponibilità, sollecitudine/tempestività, cortesia)

1

2

3

4

5

6

7
Per niente soddisfatto

Molto soddisfatto
D06 Assistenza del personale medico (disponibilità, cortesia)

1

2

3

4

5

6

7
Per niente soddisfatto

Molto soddisfatto
D07 Cure a Lei prestate

1

2

3

4

Molto soddisfatto

5

6

7
Per niente soddisfatto
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D08 Informazioni ricevute sul suo stato di salute e sulle cure prestate

1

2

3

4

5

6

7
Per niente soddisfatto

Molto soddisfatto
D9 Rispetto della riservatezza personale

1

2

3

4

5

6

7
Per niente soddisfatto

Molto soddisfatto
D10 Organizzazione dell’ospedale nel suo insieme

1

2

3

4

5

6

7
Per niente soddisfatto

Molto soddisfatto

D11 Indicazioni fornite dagli operatori sanitari su come comportarsi dopo la dimissione
(riguardo a: uso di farmaci, presidi o protesi, alimentazione, attività fisica, abitudini quotidiane, eventuali
visite di controllo)

1

2

3

4

Molto soddisfatto

5

6

7
Per niente soddisfatto
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D 12 COMPLESSIVAMENTE QUANTO È SODDISFATTO DELLA SUA ESPERIENZA DI RICOVERO?

1

2

3

4

5

6

7
Per niente soddisfatto

Molto soddisfatto
D13 CONSIGLIEREBBE AD ALTRI QUESTO OSPEDALE?

1

2

3

4

5

6

7
Assolutamente no

Certamente si

A14

Sesso

M 

A15

F 

A16 Scolarità
Nessuna



Scuola obbligo



Scuola superiore
Laurea




Età



A17 Nazionalità
Italiana
Europea
Extraeuropea
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Tariffe e servizi resi a pagamento
Servizi a pagamento:
-

Consumazioni extra ristorante

-

Consumazioni al bar

-

Telefono

-

Parrucchiere, podologo, manicure e pedicure, lavanderia capi personali

I listini prezzi sono nei locali dedicati
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Allegato D

