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Carta dei Servizi
A

A



Carissimi,
la nostra stuttura, da sempre 
accogliente e familiare e oggi 
rinnovata negli spazi, è composta 
da tante persone – operatori, 
professionisti e volontari – che con 
dedizione, competenza e sensibilità 
si prendono cura dei nostri Ospiti, 
con l’indispensabile supporto 
e contributo dei familiari.
Villa Fiorita, nel cuore di Cornuda, 
rappresenta un valore aggiunto 
per la nostra Comunità, una casa 
aperta agli amici e un luogo dove, 
attraverso le attività e l’assistenza 
quotidiana, ci impegnamo a 
promuovere la qualità di vita, il 
benessere e la socialità degli Ospiti. 
In questa Carta dei Servizi, strumento 
fondamentale di trasparenza, potete 

trovate un’attenta descrizione 
dei nostri servizi e delle modalità 
per accedervi, senza dimenticare 
gli obiettivi di cura e assistenza 
che guidano il nostro operato.
Nel ringraziare quanti partecipano 
alla vita di Villa Fiorita, è dunque 
con piacere che vi invito a leggerla 
per aiutarci, anche attraverso 
le vostre osservazioni, a lavorare 
in modo sereno per garantire 
sempre migliori servizi ai nostri 
anziani e alla comunità di Cornuda.

A

Il Presidente 
Elvis Arch. De Rossi
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Questo documento assicura, infatti, 
l’esercizio concreto della libertà 
di scelta, serve a informare 
gli Ospiti e i familiari sulle tutele 
previste dalla legge e permette 
di verificare la corrispondenza 
tra la descrizione dell’offerta 
e la sua effettiva erogazione. 

Rappresenta, infine, una preziosa 
opportunità di collaborazione tra 
l’Ente, gli operatori e le famiglie, 
per promuovere un costante 
miglioramento della qualità del 
servizio, che vuole essere sempre 
più vicino alle necessità degli utenti 
e del territorio.

È in questa logica che la Carta 
dei Servizi si definisce come un vero 
e proprio patto, un impegno formale 
da aggiornare nel tempo rispetto 
ai nuovi servizi e obiettivi che l’Ente 
si prefigge, tenuto conto anche delle 
osservazioni espresse dalle famiglie.

Quanto contenuto nella presente 
Carta dei Servizi ha pertanto validità 
fino a nuova revisione ed eventuali 
variazioni relative al documento in uso 
saranno pubblicate nel sito internet 
istituzionale  www.ipabvillafiorita.it.

La Carta dei Servizi

La presente Carta 
dei Servizi è uno strumento 

di comunicazione 
e trasparenza rivolto a tutti 

i cittadini interessati 
a conoscere l’organizzazione 

e le caratteristiche di Villa 
Fiorita, con particolare 

riferimento alla tipologia 
dell’assistenza proposta. 

A
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Villa Fiorita segue i principi 
fondamentali sull’erogazione 

dei servizi pubblici, nel rispetto 
di quanto delineato dalla 
Direttiva del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 
del 27 gennaio 1994, che 

ha introdotto la Carta 
dei Servizi quale strumento 

per migliorare i rapporti 
tra l’utenza e le Pubbliche 

Amministrazioni.

La Carta dei Servizi
I principi fondamentali
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A Villa Fiorita...

Ogni persona è accolta e assistita 
senza discriminazione alcuna 
superando l’uniformità delle
prestazioni e adeguandole il più 
possibile agli effettivi bisogni e alle 
condizioni personali di ciascuno. 
Uguaglianza. 

La condotta degli operatori si basa 
su criteri di obiettività e giustizia, 
ispirati a valori etici fondamentali 
prima ancora che da direttive 
e norme. Imparzialità.

Le prestazioni assistenziali sono 
garantite in via continuativa e nel 
rispetto degli standard mediante 
la predisposizione di opportuni 
turni di servizio. Continuità.
 

L’anziano e i suoi familiari esercitano 
sempre nella massima autonomia 
la valutazione rispetto alla struttura 
che ritengono più consona alle 
proprie esigenze e aspettative.  
Diritto di scelta.

Gli Ospiti e i familiari, parte attiva 
del percorso assistenziale, sono 
rappresentati da un apposito 
organismo, coinvolti nella valutazione 
dei servizi, e chiamati a esprimere 
suggerimenti e reclami che, accolti 
e valutati, aiutano a migliorare 
l’offerta. Partecipazione.
 
L’assistenza viene erogata con 
l’obiettivo di raggiungere i risultati 
prefissati utilizzando nel migliore 
modo possibile tutte le risorse 
per conseguirli. 
Efficienza ed efficacia. 



Riferimenti normativi 

Legge n.241 del 07/08/1990
Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo 
e diritto di accesso ai documenti 
amministrativi

Direttiva del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 27/01/1994
“Principi sull’erogazione dei servizi 
pubblici”

Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 19/05/1995 
“Schema generale di riferimento 
della Carta dei servizi pubblici 
sanitari”

Legge n.273 del 11/07/1995 
(conversione con modificazioni 
d.lgs n.163 del 12/05/1995)
“Misure urgenti per la semplificazione 
dei procedimenti amministrativi e per 
il miglioramento dell’efficienza delle 
pubbliche amministrazioni”

Linee Guida n.2/95 del Ministero 
della Sanità
“Attuazione della Carta dei Servizi 
nel Servizio sanitario nazionale”

Decreto Legislativo n.155 
del 26/05/1997 
“Attuazione delle direttive 93/43/CEE 
e 96/3/CE concernente l’igiene 
dei prodotti alimentari”

Decreto Legislativo n.286 
del 30/07/1999, capo III, art.11
“Qualità dei servizi pubblici 
e Carta dei Servizi”

Regolamento Regione del Veneto 
n.3 del 10/05/2001
“Organismi rappresentativi degli 
Ospiti e/o dei loro familiari”

Legge n.328 del 08/11/2000, art. 13 
“Legge quadro per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali”

Legge Regionale del Veneto n.22/2002 
e Deliberazione della Giunta Regionale 
n.84 del 16/01/2007 
“Autorizzazione al funzionamento 
e accreditamento dei servizi”

Decreto Legislativo n.196 
del 30/06/2006 
“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”

Decreto Legislativo n. 81 
del 09/04/2008
“Miglioramento della sicurezza 
e della salute dei lavoratori durante 
il lavoro”

Decreto Legislativo n. 97 
del 25/05/2016
Revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza, correttivo 
della Legge “Anticorruzione” 
n. 190 del 06/11/2012 e del Decreto 
Legislativo n.33 del 14/03/2013, 
ai sensi dell’art.7 della Legge n.124 
del 07/08/2015 in materia 
di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche
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La presente Carta dei Servizi  
è stata redatta secondo la Direttiva 
del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 27/01/1994 “Principi 
sull’erogazione dei servizi pubblici” 
e fa riferimento ai contenuti del 
Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 19/05/1995 “Schema 
generale di riferimento della Carta 
dei servizi pubblici sanitari”. 

È in sintonia con quanto previsto 
dalla “Legge quadro per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali” (Legge n.328 
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del 08/11/2000, art. 13), 
dalla Legge Regionale del Veneto 
n.22/2002 e dalla Deliberazione 
della Giunta Regionale del Veneto 
n.84 del 16/01/2007 (autorizzazione 
al funzionamento e accreditamento 
dei servizi). 

Risponde, infine, alle più recenti 
norme in tema di anticorruzione, 
trasparenza e amministrazione 
digitale, che hanno sancito il valore 
vincolante della Carta dei Servizi 
e l’obbligo di pubblicazione.

La Carta dei Servizi
La normativa 
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La struttura, inizialmente di proprietà 
del Comune che ne aveva avviato  
i lavori di costruzione nel 1973, 
è stata inaugurata il 30 maggio 1978 
e nel 2012 è stata interessata 
da un significativo intervento 

L'ENTE

L'Ente

La Casa di Riposo Villa Fiorita 
di Cornuda, in provincia 

di Treviso, è un’Istituzione 
Pubblica di Assistenza 
e Beneficenza (IPAB) 

riconosciuta con Decreto 
del Presidente della Giunta 

Regionale del Veneto 
n.1357 del 19/11/1986. 

A

di ampliamento e ammodernamento, 
tale da configurare sempre più 
la propria offerta quale Centro 
di Servizi per il territorio, con posti 
letto per anziani non autosufficienti.
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Modalità operative 

In sintesi, le modalità operative 
attuate per perseguire le finalità 
della mission sono:

• Un approccio globale  
alla persona che ne rispetti  
i bisogni con interventi mirati  
e cure personalizzate 

• Una costante attenzione  
alla ridefinizione degli obiettivi 
organizzativi e assistenziali,  
per migliorare la qualità  
dei servizi e rinnovarli anche 
rispetto alle esigenze del territorio  
e alle innovazioni tecnologiche 

• La razionalizzazione  
e il monitoraggio di tutte  
le risorse, per garantirne  
il migliore utilizzo 

• La valorizzazione delle risorse 
umane, della formazione, 
dell’aggiornamento e del clima 
lavorativo, come garanzia  
di elevata professionalità, 
competenza e motivazione 

• Il rispetto e la promozione  
del diritto di scelta attraverso  
una comunicazione attenta  
e trasparente 
 

• La valorizzazione della rete 
familiare, delle persone accolte  
e del volontariato, come risorse 
indispensabili al funzionamento 
dei servizi 

• La promozione della vita sociale, 
per l’integrazione e lo scambio  
con il territorio

L'ENTE

L’attività di Villa Fiorita è finalizzata 
alla promozione e al mantenimento 
della salute e del benessere 
psico-fisico degli Ospiti, ovvero al 
miglioramento complessivo della 
loro qualità di vita attraverso servizi 
assistenziali, sanitari e riabilitativi 
gerontologici, che scindono cioè 
l’invecchiamento dall’insorgere 
delle patologie, e percorsi di cura 
personalizzati secondo Piani 
Assistenziali Individualizzati (P.A.I.).

Basato sul principio di solidarietà 
e nel pieno rispetto della libertà 
di scelta e della dignità dell’Ospite, 
il servizio offerto si pone come 
obiettivo primario quello 
di sostenerne l’autonomia 

e potenziarne le capacità residue, 
sia sul piano delle attività quotidiane 
che dell’aspetto socio-relazionale, 
attraverso l’approccio sviluppato 
dall’équipe in Unità Operativa 
Multidimensionale (U.O.I.).

Il progetto assistenziale di Villa 
Fiorita, nel mettere al centro i bisogni 
dell’anziano, favorisce e valorizza 
la partecipazione della rete familiare 
e della comunità, la formazione 
e il benessere del personale quale 
risorsa indispensabile per la 
qualità dei servizi, la progettazione 
condivisa nel territorio e la 
collaborazione con attori pubblici 
e privati, dell’associazionismo 
e del volontariato.

L'Ente
Mission 
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Organi Istituzionali

Come previsto dallo Statuto, Villa 
Fiorita è retta da un Consiglio  
di Amministrazione che detta le linee 
politico-amministrative dell’IPAB, 
mentre la gestione tecnica è affidata 
alla figura del Segretario-Direttore  
e la verifica contabile al Revisore 
dei Conti.

Governo e indirizzo 
Nominato dal Sindaco del Comune  
di Cornuda è composto da cinque 
membri, di cui uno ricopre la carica  
di Presidente-Legale rappresentante 
pro tempore, e resta in carica  
per cinque anni. Spettano  
a quest’organo la definizione 
dell’indirizzo politico-amministrativo 
dell’Ente e delle direttive generali 
per il Segretario-Direttore e la verifica 
della rispondenza dei risultati  
alla gestione amministrativa. 
L’attuale Consiglio di Amministrazione, 
insediatosi il 29 luglio 2014  

Organigramma

e presieduto dall’Arch. Elvis De Rossi,  
è inoltre composto da Nicola Giusti 
(Vice Presidente), Pierantonio 
Albanese, Diana Poloni e Giuliana 
Spoglianti (Consiglieri).  
Consiglio di Amministrazione   

Gestione
Ha in capo la gestione tecnica, 
finanziaria e amministrativa,  
ossia ha il compito di concretizzare  
le direttive generali del Consiglio  
di Amministrazione. Da gennaio  
2018 l’incarico è affidato  
al dott. Eddi Frezza.  
Segretario-Direttore 

Revisione economico-finanziaria 
Incaricato dall’Ente (Del.12 del 
01/12/2016 – triennio 2017-2019), 
svolge il controllo sulla regolarità 
contabile e finanziaria di gestione 
dell’Ente stesso. Revisore dei Conti

L'Ente
Organizzazione 

Presidente

Coordinatore

Lavanderia(2)

Igiene
Ambientale(3)

Servizi alberghieri Servizi riabilitativi(4)
Servizi socio-assistenziali

e sanitari

Ristorazione

Fisioterapista

Logopedista

Psicologo

Assistenza
Infermieristica(5)

Assistenza e cura 
della persona(6)

Servizio educativo

Segretario
Direttore

Amministrazione 
e segreteria

Assistente 
sociale

Medico(1)

Consiglio 
di Amministrazione

Servizio relazioni d’aiuto

Comitato
Ospiti e Familiari Volontariato

(1) In convenzione ULSS 2 Marca Trevigiana
(2) Cooperativa
(3) Cooperativa (escluso biancheria Ospiti) 
(4) In libera professione

(5) In libera professione
(6) OSS 1° piano dipendenti
   OSS 2° piano Cooperativa
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Con i suoi 450 metri quadri su quattro 
piani, un grazioso giardino antistante 
e le particolari caratteristiche 
architettoniche degli ambienti, 
Villa Fiorita offre un contesto 
estremamente familiare,organizzato  
in due nuclei: 
• Nucleo “Rosa” al primo piano,  

con nove camere doppie e una 
singola, gestito da personale 
dipendente;

• Nucleo “Iris” al secondo piano,  
con nove camere doppie e una 
singola, gestito da personale 
esterno della Società Cooperativa 
Sociale Onlus “Insieme Si Può”  
di Treviso.

Ogni posto è attrezzato con testaletto 
dotato di pulsante di chiamata, 
comodino e armadio, e ogni letto 
è mobile, ad altezza regolabile, 
predisposto per l’aggiunta di ausili 

come spondine e/o trapezio. 
Le camere dispongono di bagno 
privato o nelle immediate vicinanze, 
terrazze panoramiche e accesso 
alle scale antincendio.

Al piano terra si trovano due soggiorni 
per attività ricreative e spirituali, 
una sala da pranzo con annessa 
saletta-operatori e montacarichi  
per vivande, gli uffici di coordinamento, 
dell’assistente sociale, amministrativo 
e dei professionisti; ci sono inoltre 
l’ambulatorio medico-infermieristico, 
tre bagni di cui uno attrezzato  
e il locale parrucchiere.
Nel seminterrato si sviluppano  
la cucina, gli spogliatoi, la lavanderia  
e la stireria, tre bagni per il personale, 
la palestra per le attività riabilitative, 
quattro magazzini, la centrale termica, 
quella elettrica e la cella mortuaria. 

LA CASA

La Casa

Villa Fiorita di Cornuda 
è un Centro di Servizi 

per anziani non autosufficienti 
dotato di 38 posti letto 

per persone con ridotto-minimo 
bisogno assistenziale. 

A

LA CASA



VILLA FIORITAVILLA FIORITA 2120 LA CASA

Durante il primo periodo, 
nel rispetto delle esigenze 
e della dignità dell’Ospite, 

tutto il personale si impegna 
a conoscerne in modo approfondito 

i bisogni e la condizione di salute,  
intesi nel senso più ampio 

di benessere psico-fisico e sociale. 

A

A

LA CASA

Villa Fiorita accoglie persone anziane 
non autosufficienti, in convenzione 
e fuori convenzione. 

La domanda di ammissione 
per gli Ospiti non autosufficienti 
in convenzione va presentata 
ai Servizi Sociali del Comune 
di residenza dell’anziano secondo 
le disposizioni dell’Ulss 2 Marca 
Trevigiana e in ottemperanza 
al Regolamento della Regione 
Veneto per la gestione della 
graduatoria unica di accesso 
ai Centri di Servizi per anziani. 
Dopo che l’Unità Valutativa 
Multidimensionale Distrettuale 
(U.V.M.D.) ha esaminato la condizione 
della persona producendo la Scheda 
di Valutazione Multidimensionale 
(SVAMA), l’anziano viene inserito 
nel Registro Unico di Residenzialità 
(R.U.R.), riportando il punteggio 
ottenuto, l’indicazione della 
struttura prescelta e la tipologia 
di progetto richiesto. Ottenuta così la 
preventiva autorizzazione di ospitalità 
da parte della struttura, l’assistente 
sociale del Centro di Servizi contatta 
l’anziano e i familiari per un colloquio 
informativo e conoscitivo. 

La domanda di ammissione 
per gli Ospiti non autosufficienti 

fuori convenzione può essere 
presentata direttamente all’assistente 
sociale di Villa Fiorita, che raccoglie 
anche eventuali segnalazioni 
dai Servizi Sociali Comunali 
e gestisce i posti attraverso 
una graduatoria interna.

Durante il primo incontro con 
gli Ospiti e i familiari l’assistente 
sociale illustra i servizi offerti, 
consegnata la documentazione 
amministrativa necessaria per 
l’ingresso, il regolamento interno 
e la Carta dei Servizi, predispone 
la domanda di accoglimento. 
Concordati, infine, la data e l’orario 
per l’accoglienza a Villa Fiorita, 
il giorno del suo ingresso l’Ospite 
viene accompagnato a visitare 
la struttura dal coordinatore
dei servizi socio-assistenziali. 
Presentato anche al personale 
infermieristico e assistenziale 
di turno, l'Ospite prende poi 
possesso della propria camera. 
Previa comunicazione ai familiari,  
per motivate esigenze di carattere 
organizzativo, sanitario e sociale, 
la persona potrebbe eventualmente 
essere trasferita in una camera 
diversa da quella assegnata 
all’ingresso. 

La casa
L'accoglienza 
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La retta a carico dell’Ospite è
definita annualmente dal Consiglio  
di Amministrazione che può 
modificarla, con un preavviso 
di 20 giorni, in caso di variazioni 
dei costi per l’erogazione dei servizi 
o per sopravvenuti oneri conseguenti 
a disposizioni di legge, regolamenti 
attuativi e contratti collettivi. 

Per gli Ospiti non autosufficienti 
in convenzione la retta è integrata 
dal contributo regionale (impegnativa 
di residenzialità) che copre la maggior 
parte delle spese sanitarie o di 
rilievo sanitario, mentre per quelli 

non autosufficienti fuori convezione 
l’importo è interamente a carico 
dell’Ospite. 

Il pagamento della retta dà diritto 
a godere di vitto e alloggio e di tutti 
i servizi di assistenza descritti nella 
Carta dei Servizi. Le assenze legate 
a ricoveri ospedalieri danno diritto 
a una riduzione della retta come 
previsto nel contratto di ospitalità. 
Le prestazioni non incluse nel 
presente documento andranno 
rimborsate all’Ente con liquidazione 
periodica. 

La casa
Le rette 

LA CASA LA CASA

È in quest’ottica che la famiglia, 
prima e naturale risorsa per la 
persona anziana nella continuità 
dei rapporti, specie di tipo affettivo, 
è chiamata a partecipare attivamente 
alla vita del Centro. 
Infatti, obiettivo dell’accoglienza 
a Villa Fiorita è quello di preservare 
l’autonomia di ogni Ospite e 
l’espressione delle sue capacità, 
rispettando le sue scelte e il suo 
diritto alla privacy, e di riconoscere 
e mantenere il ruolo sociale della 
persona anziana favorendone 
legami e relazioni, creando occasioni 
conviviali e programmando attività 
adatte e stimolanti.
Strumento importante e fondamentale 
per programmare il lavoro di tutte 
le figure professionali coinvolte 
nell’assistenza è l’Unità Operativa 
Interna (U.O.I.) alla quale possono 
essere invitati anche i familiari 

dell’anziano. Si tratta di una 
riunione in cui i vari professionisti 
si incontrano per valutare i bisogni 
dell’Ospite, al fine di programmare 
gli interventi finalizzati al 
conseguimento del maggiore grado 
di benessere possibile, verificandone 
periodicamente efficienza ed efficacia. 

Entro un mese dall’inserimento in 
struttura, e successivamente, salvo 
casi particolari, due volte all’anno, 
i componenti dell’U.O.I. stilano il Piano 
Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), 
strumento che definisce, per ciascun 
Ospite, gli interventi necessari 
a raggiungere specifici obiettivi 
e bisogni di salute, aggiornati secondo 
le mutate esigenze dell’anziano. 
Se i familiari non possono essere 
presenti alla prima U.O.I., saranno 
informati successivamente di quanto 
discusso, così come per le successive.

23
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I servizi
Generali

I SERVIZI DI VILLA FIORITA

Amministrazione 

L’Ufficio amministrativo fornisce 
informazioni sui vari servizi 
della struttura e i relativi orari 
di ricevimento, rette di ricovero, 
domande di lavoro, proposte 
di acquisti e forniture e qualsiasi 
altra informazione di carattere 
generale. 

Ristorazione 

Per la preparazione e la distribuzione 
dei pasti, Villa Fiorita utilizza 
una cucina interna ben attrezzata, 
gestita da personale qualificato 
e specializzato. Il servizio diretto 

di ristorazione non solo consente 
un maggiore controllo sulla qualità 
dei prodotti acquistati e dei cibi 
preparati, ma garantisce anche 
un’alta flessibilità nella pianificazione 
del menù, per rispondere, nel 
limite del possibile, ai gusti delle 
persone accolte. Grande attenzione 
è rivolta agli anziani che faticano 
ad alimentarsi, per i quali vengono 
preparati, con le stesse materie 
prime, cibi frullati e omogeneizzati, 
in modo tale da mantenere integri 
tutti i principi nutrizionali necessari 
per una sana alimentazione. 
I pasti vengono serviti nei 
seguenti orari:
• Colazione: 08.30
• Pranzo: 11.45
• Cena: 18.00
Durante la giornata agli Ospiti 
sono offerte bevande di diversa 
tipologia in alcuni particolari momenti:
• Giro idratazione: 10.00
• Giro bibite: 14.00
• Merenda: 16.00

I servizi di Villa Fiorita

Gli Ospiti di Villa Fiorita 
godono di vitto, alloggio 

e di tutti i servizi generali, 
socio-assistenziali, 

sanitari e riabilitativi 
utili a promuoverne 

il benessere psico-fisico 
e la socialità.

A

I SERVIZI DI VILLA FIORITA
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Parrucchiere

Per aiutare gli Ospiti a sentirsi bene 
e ad avere relazioni positive, a Villa 
Fiorita il servizio di parrucchiere è 
offerto gratuitamente e secondo un 
calendario mensile. Previo accordo 
preventivo, i professionisti esterni 
possono effettuare anche trattamenti 
extra (colore, permanente, piega 
ulteriore…) a pagamento.

Volontariato

Un importante contributo  
alle attività di animazione viene 
dato dai volontari che, coordinati 
dall’educatore/animatore, operano 
in struttura grazie alla stipula 
di una convenzione, rinnovata 
annualmente con le associazioni 
“Amici di Ottorino” e “San Martino” 
di Cornuda. 

Assistenza religiosa

All’interno di Villa Fiorita, 
oltre alla Santa Messa, celebrata 
nel salone delle attività secondo 
un calendario prestabilito, gli Ospiti 

che lo desiderano possono ricevere 
assistenza religiosa da parte 
del Parroco del paese, affiancato 
dai volontari della parrocchia. 

Manutenzione 
e servizi vari

La manutenzione degli apparecchi 
e degli impianti della struttura 
viene eseguita ordinariamente 
e straordinariamente da ditte esterne. 
Per la risoluzione di piccoli guasti 
e la gestione quotidiana del giardino 
e di altre incombenze, il centro 
si avvale di figure esterne. 

I SERVIZI DI VILLA FIORITA

Lavanderia e guardaroba 

Per garantire un idoneo abbigliamento 
alla persona accolta, al momento 
dell’ingresso l’Ospite deve essere 
fornito di un corredo personale 
sufficiente ad assicurare una 
decorosa permanenza in struttura, 
attraverso la predisposizione 
di un’apposita scheda. È compito 
della famiglia contrassegnare ogni 
capo di abbigliamento con nome 
e cognome del proprietario o un 
numero assegnato dall’assistente 
sociale. Il servizio, gestito 
internamente per quanto riguarda 
i capi personali e senza costi 
aggiuntivi alla retta, prevede 
il lavaggio, l’asciugatura, la stiratura 
e l’esecuzione, se necessario, 
di piccoli rammendi sugli indumenti. 
Il lavaggio e la stiratura della 
biancheria piana utilizzata all’interno 
della casa di riposo (lenzuola, teli 
e tovaglie) sono invece garantiti 
dalla Cooperativa Sociale Eureka 
di Castelfranco Veneto, affidataria 
del servizio.

Igiene ambientale

Il servizio di pulizia e sanificazione
degli ambienti, gestito dalla 
Cooperativa Sociale I Cerchi 
di Castelfranco Veneto, viene 
garantito quotidianamente in tutti 
gli spazi della struttura, in sintonia 
con le attività svolte nei vari locali. 
Interventi straordinari di pulizia 
vengono effettuati con cadenza
mensile e trimestrale. 

Trasporto

Per gli spostamenti degli Ospiti  
Villa Fiorita si avvale dei servizi  
di ditte esterne.

I SERVIZI DI VILLA FIORITA



VILLA FIORITAVILLA FIORITA 2928 I SERVIZI DI VILLA FIORITA

e del metodo di lavoro e promuove la 
partecipazione attiva dei collaboratori 
alla soluzione dei problemi. Infine, 
garantisce il corretto inserimento 
degli Ospiti, fungendo da punto  
di riferimento per i familiari per 
quanto di competenza gestionale.
Il Coordinatore è presente in struttura 
per 20 ore settimanali, secondo giorni 
e orari di massima esposti in bacheca.

Assistenza medica

A Villa Fiorita è presente un medico 
di medicina generale per 9 ore 
settimanali (dal lunedì al venerdì 
con orari di massima esposti in 
infermeria) secondo le modalità 
previste dalla normativa regionale  
e dalla convenzione stipulata  
con l’Ulss 2 Marca Trevigiana,  
mentre fuori orario e nei giorni  
festivi il servizio è garantito  
dalla continuità assistenziale  
(guardia medica). 
Il medico valuta le condizioni di salute 
psico-fisica degli Ospiti al momento 
dell’inserimento e in occasione 
di controlli periodici e programmati, 
compila e aggiorna la cartella clinica 
personale ed effettua visite, diagnosi, 
cure, prevenzione e riabilitazione, 
avvalendosi di consulenze 
specialistiche ed esami di diagnostica 
strumentale. Gli interventi specialistici 
di figure come fisiatra, dietologo, 
psichiatra e cardiologo sono effettuati 
mediante la consulenza prestata 
dal personale medico operante 
nel distretto o presso il presidio 

ospedaliero, su richiesta  
del medico curante. 
Nel caso si rendano necessarie 
misure di contenzione, attivate 
solo per esigenze strettamente 
terapeutiche e attentamente 
monitorate ai fini della massima 
riduzione, viene stilato un apposito 
progetto di mobilizzazione individuale.

Assistenza 
infermieristica

L’assistenza infermieristica  
è assicurata dal lunedì al sabato  
dalle ore 06.30 alle 19.00 e la 
domenica e i festivi dalle 6.30  
alle 13.00 e dalle 14.30 alle 
19.00, garantendo comunque la 
reperibilità del personale negli 
orari non coperti. Competono al 
personale infermieristico le attività 
di prevenzione e trattamento 
delle problematiche geriatriche, 
la somministrazione delle terapie 
prescritte dal medico e il controllo 
dei parametri vitali, nonché 
l’approvvigionamento, il controllo 
e la conservazione dei farmaci 
e il corretto smaltimento dei rifiuti 
sanitari speciali.

Per gli Ospiti non autosufficienti 
in convenzione la fornitura dei 
farmaci è garantita attraverso il 
servizio farmaceutico dell’Ulss 
2 Marca Trevigiana Distretto di 
Asolo e, se necessario, tramite 
approvvigionamento in proprio, 
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Servizio sociale

L’assistente sociale fornisce 
informazioni relative alle accoglienze 
temporanee e definitive, effettua 
colloqui e visite guidate per far 
conoscere meglio la struttura e 
raccoglie eventuali segnalazioni di 
disservizi. Inoltre, gestisce gli ingressi 
e le dimissioni, organizza e partecipa 
alle Unità Operative Interne (U.O.I.)  
e sovraintende alla redazione dei Piani 
Assistenziali Individualizzati (P.A.I.). 
Infine, ha il compito di predisporre  
le varie pratiche burocratiche  
inerenti gli Ospiti e di mantenere,  
in collaborazione con il Coordinatore 
e nell’ambito dell’attività complessiva 
dell’Ente, i rapporti con gli altri servizi 
esterni ed interni. 

Coordinamento 

Al Coordinatore è affidata la 
supervisione e la gestione dei servizi 
socio-assistenziali e di carattere 
alberghiero. In particolare si occupa 
di coordinare le risorse umane, 
organizzare i turni del personale 
dipendente, coadiuvare l’assistente 
sociale nella gestione delle U.O.I.  
e di garantire la realizzazione delle 
decisioni operative prese al suo 
interno. Compiti del Coordinatore sono 
anche quelli di assicurare la raccolta 
e la diffusione delle informazioni, 
di coordinare e controllare le 
attività per la realizzazione dei 
progetti, garantendo il rispetto della 
professionalità. In collaborazione 
con il servizio economato assicura 
l’approvvigionamento dei materiali di 
uso corrente, ha facoltà di modificare 
l’assetto del funzionamento dei servizi 

I servizi
 Socio-assistenziali 

e sanitari
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Assistenza psicologica 

Presente per 12 ore alla settimana, lo 
psicologo attua percorsi di abilitazione 
e riabilitazione psicologica in ambito 
neuropsicologico e motivazionale e 
offre sostegno psicologico non solo 
agli Ospiti, ma anche ai familiari che 
ne richiedano l’intervento. Promuove 
la formazione del personale in campo 
psico-relazionale e su tematiche 
legate al lavoro di gruppo. 

Riabilitazione 
fisioterapica 

Le attività di riabilitazione fisioterapica, 
personalizzate o di gruppo, sono 
finalizzate al mantenimento e 
miglioramento del grado di autonomia 

I servizi
 Riabilitativi

degli Ospiti e vengono svolte in 
palestra o nelle sale ricreative. 
Partecipa alle U.O.I. e collabora 
con le altre figure professionali 
operando in stretta collaborazione 
con il servizio logopedico e con 
quello di animazione. 
La presenza del fisioterapista 
è garantita per 18 ore settimanali.

Riabilitazione logopedica

Il logopedista individua, previene 
e tratta i disturbi dell’udito, della 
voce, della deglutizione e della 
comunicazione e le loro conseguenze. 
Partecipa alle U.O.I. e collabora 
con gli operatori assistenziali 
per la revisione e manutenzione 
delle protesi acustiche e con 
l’educatore/animatore e il 
fisioterapista per le attività 
ludiche e riabilitative. Il servizio 
è garantito per 4 ore settimanali.

I SERVIZI DI VILLA FIORITA

mentre per gli anziani fuori 
convenzione è gestita attraverso 
le farmacie del territorio mediante 
ricetta medica.

Assistenza di base

Adeguatamente formati e aggiornati 
grazie alla partecipazione a corsi 
interni ed esterni, gli operatori 
socio-assistenziali si occupano 
dell’assistenza quotidiana degli Ospiti, 
operando nel rispetto degli standard 
regionali e in sinergia con tutte  
le altre figure professionali. 
Le attività di cura della persona  
– assistenza igienico-sanitaria, aiuto 
alla vestizione, all’alimentazione  
e alla mobilitazione –, finalizzate  
a promuovere e mantenere 
l’autonomia residua della 
persona, sono personalizzate 
sulle singole esigenze e discusse, 
programmate, coordinate e verificate 
periodicamente. Le varie mansioni 
vengono svolte con frequenza 
giornaliera (igiene della cute con 
detergenti antisettici), settimanale 
(bagno assistito) e plurigiornaliera 
(mobilizzazione attiva e passiva con 
cura particolare della postura).  
Gli operatori si occupano anche 
della pulizia e della corretta gestione 
del comodino e dell’armadio di ogni 
Ospite. Il servizio assistenziale  
di base è garantito 24 ore su 24.

Servizio socio-educativo

Al fine di favorire la socializzazione, 
offrire piacevoli momenti di svago, 
risvegliare interesse e curiosità, 
nonché valorizzare le capacità residue 
dell’Ospite, sono previste attività di 
tipo ricreativo gestite da un educatore 
professionale presente in struttura 
per 24 ore alla settimana, secondo  
il calendario esposto in bacheca.
L’attività socio-educativa permette  
di mantenere le potenzialità motorie  
e funzionali, favorire e ampliare  
i rapporti interpersonali, 
incoraggiando l’integrazione tra 
Ospiti provenienti da realtà diverse, 
e di stimolare l’autonomia e la 
collaborazione all’interno di piccoli 
gruppi di lavoro. Inoltre, queste 
occupazioni sono un momento 
prezioso per favorire l’interazione  
tra Ospiti e familiari, personale  
e volontari. La programmazione 
spazia da attività pittoriche a musica 
e canto, grazie alle quali vengono 
stimolate le capacità di ascolto  
e di attenzione, nonché lo sviluppo  
del senso del ritmo. 

I SERVIZI DI VILLA FIORITA
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Oltre a essere invitati alle U.O.I. per 
condividere la stesura e la revisione 
dei P.A.I., i familiari degli Ospiti sono 
inoltre convocati almeno una volta 
l’anno in assemblea. 

Comitato degli Ospiti 
e dei familiari 

Con l’obiettivo di favorire una 
migliore e più efficace trasmissione 
delle informazioni, di promuovere 
in modo condiviso le attività rivolte 
al benessere degli Ospiti e una 
maggiore e più consapevole 
partecipazione dei loro familiari, 
è istituito il Comitato degli Ospiti e dei 
familiari di Villa Fiorita. Le modalità 
di costituzione e il funzionamento 
del Comitato, che resta in carica 
tre anni, sono disciplinati da un 
apposito regolamento, recentemente 
aggiornato (Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione 
n.4 del 01/03/2018).

Questionario  
sulla soddisfazione 

Con cadenza di norma annuale, a tutti 
gli Ospiti e/o familiari viene sottoposto 
un questionario per rilevare in forma 

anonima la soddisfazione sui servizi 
offerti, al fine di promuoverne il 
miglioramento. L’esito dell’indagine 
viene reso noto agli utenti a una 
delle riunioni annuali.

Segnalazioni 
e reclami 

Per garantire i diritti degli utenti, 
comprendere meglio i problemi 
esistenti e individuare possibili 
miglioramenti, gli Ospiti e i loro 
familiari possono esprimere 
segnalazioni e reclami su eventuali 
disservizi per sottoporli all’attenzione 
della Direzione che provvederà 
all’istruttoria e a prendere in carico 
la richiesta. Oltre a contattare, anche 
telefonicamente, il Coordinatore che 
inviterà a procedere comunque in 
forma scritta, è sempre possibile 
compilare il modulo “Reclami e 
suggerimenti” allegato alla presente 
Carta e disponibile anche in 
Amministrazione. Il modulo va 
restituito al coordinatore, oppure 
inviato tramite lettera alla Direzione. 
Protocollata la segnalazione, 
la Direzione si impegna a rispondere 
per iscritto entro 30 giorni.

PARTECIPAZIONE E TUTELA

La Casa di Riposo 
Villa Fiorita garantisce 

la tutela e la partecipazione  
degli utenti e loro familiari 

attraverso strumenti  
e organismi specifici  
che contribuiscono  

alla prospettiva di alleanza 
terapeutica propria  

della Casa. 

A
Partecipazione e tutela
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Contatti

Per richiedere informazioni sulle 
domande di ingresso e sui servizi 
offerti, è possibile telefonare  
al numero 0423 83595 dal lunedì  
al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00.  
Il centro è raggiungibile anche via fax 
al numero 0423 83595, tramite e-mail 
all’indirizzo info@villafiorita.info o PEC 
amministrazione@cert.villafiorita.info. 
Per ogni ulteriore informazione 
è possibile visitare il sito internet 
istituzionale www.ipabvillafiorita.it. 

Il Presidente e il Segretario-Direttore 
ricevono su appuntamento, tramite 
richiesta alla Segreteria.

Indicazioni generali 

L’Ospite, in collaborazione e con l’aiuto 
del personale addetto, è invitato 
a tenere i propri armadietti 
con sufficiente ordine e pulizia. 
Per motivi igienici non è consentito 
conservare in camera alimenti non 
confezionati o comunque deteriorabili, 
e fumare nelle stanze e laddove è 
espressamente vietato.
Si suggerisce, inoltre, di non 
tenere con sé oggetti personali 
di valore o rilevanti somme di denaro. 
L’Amministrazione non risponde 
di eventuali furti.

Visite e orari

All’interno di Villa Fiorita gli anziani 
godono della massima libertà, 
nel rispetto delle norme e delle 
buone abitudini di una civile 
convivenza. Gli Ospiti possono 
entrare, uscire e ricevere visite 
in ogni momento della giornata, 
con l’accortezza di non recare 
disturbo alle altre persone, 
specialmente nelle ore di riposo:
• nei locali comuni dalle ore 20.00 

alle ore 08.30
• nella propria stanza e nelle zone 

notte dalle ore 12.00 alle ore 15.00 
e dalle ore 19.00 alle ore 08.30 

L’accesso dei visitatori va 
preannunciato a uno degli operatori 
in servizio. Eventuali deroghe 
all’orario di visita, concesse 
per particolari esigenze, vanno 
concordate e autorizzate dal 
Coordinatore di struttura.

Se l’Ospite deve assentarsi 
dalla struttura per buona parte 
della giornata, l’anziano stesso 
o i suoi familiari sono tenuti 
a comunicarlo al personale 
e a compilare l’apposito modulo 
disponibile presso l’ambulatorio 
medico, possibilmente con qualche 
giorno di anticipo, al fine di evitare 
disservizi. 

INFORMAZIONI UTILI

Situata in centro a Cornuda, 
in via G. Zilio 2, a pochi passi 
dal Municipio e dalla Chiesa, 
Villa Fiorita è raggiungibile 

comodamente a piedi,  
in macchina e con i mezzi 
pubblici. Nelle vicinanze si 

trovano un ampio parcheggio, 
le fermate dei bus e la stazione 

ferroviaria.

A
Informazioni utili
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www.ipabvillafiorita.it



“Il giovane cammina 
più veloce dell'anziano, 
ma l'anziano conosce 

la strada” 

Antico Proverbio Africano


