(Documento integrativo alla Carta dei servizi istituzionale redatto a favore degli ospiti
AUTOSUFFICIENTI accolti a Casa Fenzi)

Viale Spellanzon n° 62
31015 Conegliano Veneto (TV)
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La finalità di Casa Fenzi è di mettere a disposizione degli anziani autosufficienti ambienti e servizi
tali da permettere una vita del tutto autonoma, caratterizzata dal massimo grado possibile di scelta
e di autodeterminazione in un clima confortevole e familiare. Consapevoli comunque che le persone
anziane, soprattutto con età elevata, hanno bisogno di vivere in un ambiente protetto ed
organizzato per poter esprimere al meglio le proprie scelte, e nello stesso tempo mantenere vive le
proprie autonomie residue.
Gli anziani autosufficienti risiedono in stanze singole/ doppie o in piccoli appartamenti da uno o due
posti letto, tutte con bagno personale. Le camere, di dimensioni adeguate, sono dislocate nei quarti
piani e possono essere arredate con oggetti e/o mobili propri secondo lo stile ed il gusto della singola
persona e su approvazione della Direzione
Gli spazi comuni sono paragonabili a quelli di un albergo, con un’ampia hall, diversi soggiorni, lo
spazio per il caffè, la televisione, la biblioteca, la sala auditorium. Casa Fenzi è dotata di ambienti
comuni ampi, confortevoli e decorosi adeguati sia alle attività con gli ospiti che all’utilizzo per
conversazioni conviviali con parenti e amici.
Interventi assistenziali in caso di perdita della condizione di autosufficienza
Gli anziani autosufficienti sono persone in buona salute fisica e conservano un’ampia autonomia
mentale, fisica e funzionale. Nel momento dell’ingresso presentano una valutazione con scheda
SVAMA con punteggio di 1 (nello specifico: Cognitiva 0-3; Mobilità 0 -14; ADL 0 – 14 ). Il fabbisogno
sanitario verrà valutato in sede di richiesta di accoglienza. Pure essendo queste le caratteristiche
prevalenti al loro ingresso in struttura, con il passare del tempo le condizioni di salute e di autonomia
possono presentare una maggiore fragilità sino a diventare situazioni di vera e propria non
autosufficienza. Per queste evenienze, Casa Fenzi mette a disposizione degli anziani e delle famiglie,
alcuni posti letto per persone parzialmente autonome (dislocate in altri piani della casa e non al 4
piano) per garantire una assistenza più adeguata, fintanto che non sarà completata la pratica per
l’ingresso come persona non più autosufficiente. Nel caso in cui la famiglia preferisca che l’anziano
rimanga nella propria stanza e comunque, nel caso in cui questi posti letto risultassero occupati, è
compito della famiglia concordare con l’Ente l’assistenza ed il sostegno dell’anziano. Si precisa che
nel momento in cui l’autonomia della persona accolta si modifica, anche il costo della retta
giornaliera subisce una variazione.
La giornata tipo a Casa Fenzi per una persona autosufficiente
La giornata tipo degli anziani autosufficienti è organizzata attorno ai principali momenti collettivi,
come la colazione, il pranzo e la cena. Per il resto della giornata ognuno è libero di organizzare il
proprio tempo in modo autonomo. In ogni caso, durante la settimana sono organizzate attività di
vario tipo (gruppi di discussione, gruppi di ginnastica, feste di compleanno, conferenze , laboratori
occupazionali) alle quali gli anziani sono liberi di aderire. Parallelamente, sono attivi i vari servizi di
fisioterapia, psicologico, socio educativo, di logopedia, ecc., ai quali gli anziani possono rivolgersi se
lo desiderano.
Colazione, pranzo e cena, vengono serviti nella sala ristorante ubicata al piano terra, così come
l’idratazione che viene eseguita con the, acqua naturale e frizzante a metà mattinata e a metà
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pomeriggio. Qualora l’ospite desideri bere caffè o cioccolato ha a disposizione alcune macchinette
distributrici a pagamento, che si trovano al piano terra o in reparto.
La ristorazione
Casa Fenzi si avvale di un servizio di ristorazione esterno e specializzato nella preparazione e
confezionamento di colazione, pranzo e cena, il quale garantisce che i prodotti utilizzati siano di
qualità. Tutto l’iter produttivo viene seguito e registrato nell’apposito piano HACCP (autocontrollo
alimentare), il quale identifica e previene i possibili rischi connessi alla manipolazione,
trasformazione e distribuzione degli alimenti. La ristorazione tiene conto delle esigenze dietetiche
delle persone anziane e delle tradizioni locali. Collabora con il servizio socio educativo in occasione
delle feste.
Gli ospiti, per motivi di salute, possono consumare i pasti in camera, ma solo, per il tempo utile alla
ripresa dalla malattia.
Gli orari dei pasti sono:
Colazione: dalle ore 8.10 alle ore 9.00
Pranzo: alle ore 12.00
Cena: alle ore 18.30
Il menù è consultabile ogni giorno all’ingresso della sala da pranzo
L’ospite ha la possibilità di scegliere tra il piatto del giorno e altre varianti.
Il menù giornaliero comprende generalmente:
Latte, caffè, thè, pane fresco, marmellata o yogurt
Primo: piatto del giorno
In alternativa: pastina in brodo, pasta al pomodoro e in bianco
Secondo: piatto del giorno (2 alternative di carne)
Contorno di stagione, purè, contorno crudo
Frutta: fresca di stagione
Caffè
Primo: piatto del giorno. In alternativa riso in bianco o pastina in brodo.
Secondo: piatto del giorno. In alternativa formaggio, affettati misti.
Contorno: verdura cotta di stagione e patate bollite, purè
Frutta: mela cotta o cruda
Alla domenica viene servito il dolce o il gelato nel periodo estivo.
Il pranzo e la cena sono accompagnati da pane fresco (bianco o integrale), acqua naturale e frizzante
e vino bianco o rosso (salvo i casi in cui indicazioni mediche ne sconsiglino la somministrazione).
Festività
In occasione delle principali festività il menù è arricchito da pietanze particolari e dolci. L’ospite può
invitare a pranzo familiari ed amici prenotando presso l’ufficio amministrativo almeno il giorno
prima, pagando una tariffa stabilite dall’ente.
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Per motivi igienici ed organizzativi l’ospite non può portare fuori dalla sala da pranzo cibo da
consumare in un secondo momento, così come è vietato introdurre in struttura cibi e bevande che
risultino deperibili se male conservati.

Il guardaroba e la lavanderia
L'Ente fornisce agli Ospiti tutta la biancheria piana d'uso comune (lenzuola, federe, coperte,
guanciali, copriletto, ecc.) e provvede alla loro sostituzione periodica.
Il servizio di guardaroba e lavanderia è affidato ad una ditta esterna specializzata.
Per gli ospiti autosufficienti la frequenza dei cambi è:
-ogni 7 giorni la biancheria da letto e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
-ogni 4 giorni gli asciugamani e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Agli anziani autosufficienti è offerto, compreso nella retta, anche un servizio di lavanderia della
biancheria e degli indumenti personali. Per questo servizio è sconsigliato l'uso di indumenti
confezionati con tessuti delicati o che richiedano particolari procedure di pulitura in quanto la
lavanderia è di tipo industriale. Inoltre si chiede ai famigliari di provvedere al cambio stagioni.
Qualora l’anziano o i familiari, preventivamente informati, intendano comunque avvalersi del
servizio di lavanderia messo a disposizione dall’ente, per i capi delicati o che prevedono particolari
procedure di lavatura, l’Ente non risponderà degli eventuali danneggiamenti provocati.

Per garantire agli anziani autosufficienti una buona qualità della vita, sono previsti una serie di servizi
di supporto organizzati tenendo conto dei diversi livelli di autonomia presenti.
Il servizio ai piani nelle stanze degli ospiti
L’attività di riordino delle stanze è giornaliera e viene effettuata da personale dell’ente secondo una
programmazione che garantisce, dal lunedì al sabato, la pulizia dei locali (escluse le suppellettili
personali). Tale attività si presenta in forma diversificata in quanto legata alla volontà dei singoli
anziani di richiedere, a seconda dei casi e del livello di autonomia, una semplice supervisione
piuttosto che interventi più approfonditi.
Per scelta di Casa Fenzi, il personale che interviene in questo servizio è costituito da operatori che
hanno, tra le loro competenze, la capacità di seguire l’evoluzione dell’autonomia degli ospiti e che
possono intervenire in modo professionale di fronte a problemi contingenti di carattere
assistenziale. In questo modo si intende garantire, anche agli anziani autosufficienti, un grado più
elevato di protezione e di supervisione, valutando prontamente il cambio di autonomia.
Al fine di favorire un adeguato svolgimento del lavoro, è utile che gli ospiti consentano agli operatori
del servizio di pulizia ai piani un facile accesso alle proprie stanze, per tale motive si chiede a loro di
uscite durante le operazioni di pulizia e rifacimento letto generalmente effettuate nelle ore del
mattino.
L'Ente non risponde di eventuali conseguenze dannose, per la persona o per gli arredi, derivanti
dall'effettuazione di pulizie svolte direttamente dagli ospiti.
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Per suggerimenti o richieste particolari gli ospiti e i familiari sono pregati di comunicare con
l’operatore di piano o con la responsabile servizi assistenziali.

I servizi di parrucchiera e pedicure
Sono presenti il servizio di parrucchiera e di pedicure. Tali servizi sono prenotabili ed esulano dal
costo della retta. Il servizio, su richiesta esegue anche interventi di estetica.

I servizi sociali presenti in Casa Fenzi sono i seguenti:
Il servizio assistente sociale
L’ufficio dell’Assistente Sociale è situato al piano terra di Casa Fenzi e si occupa sia degli anziani
autosufficienti che degli anziani non autosufficienti. Inoltre provvede a farsi carico delle pratiche
relative al mutamento delle condizioni di autonomia indirizzando i famigliari alla giusta pratica. Oltre
ad essere il punto di riferimento per l’inserimento dei nuovi ospiti, dalla domanda di inserimento
all’accoglimento vero e proprio, il servizio è a disposizione di ospiti e familiari per tutte le richieste
di segretariato sociale. Gestisce l’URP (ufficio relazione con il pubblico). L’assistente sociale è
presente in struttura secondo un orario consultabile in ingresso ed è a disposizione degli ospiti e dei
familiari per eventuali richieste, informazioni e chiarimenti.

Il servizio socio educativo
Il servizio socio educativo viene assicurato da 4 educatrici. Al servizio collaborano anche altre figure
professionali, i familiari ed i volontari. L’obiettivo del servizio è di far sentire gli ospiti “parte di una
comunità”.
” Per fare questo l’educatore realizza progetti di socializzazione ed integrazione tra gli ospiti con la
finalità di recuperare un ruolo attivo, anche quando le condizioni di salute sono precarie.
L’educatore cura in modo particolare l’inserimento dell’anziano nei primi giorni di permanenza in
Casa Fenzi. Il servizio si occupa inoltre della creazione e del mantenimento di una rete con il
territorio, in particolare con le associazioni, le parrocchie e le scuole. Le attività proposte hanno
carattere ludico-occupazionale e terapeutico e costituiscono uno stimolo per la creatività, la
motricità, e la socializzazione.

1) Attività di socializzazione: feste di compleanni, uscite, giochi di società, spettacoli, concerti,
proiezioni di diapositive.
2) Attività di tipo riabilitativo: coordina gruppi di espressione corporea ed attività di reminiscenza,
stimolazione cognitiva
3) Attività creative: laboratori in occasione delle festività per addobbi e regali.
L’educatore è presente in struttura secondo un orario consultabile sulla carta dei servizi ed è a
disposizione degli ospiti e dei familiari per eventuali richieste, informazioni e chiarimenti.
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L’assistenza spirituale
L’Ente riconosce ad ogni ospite la libertà di fede e garantisce le condizioni necessarie per poterle
esprimere.
Presso Casa Fenzi operano delle Suore ed un Sacerdote.
La loro presenza, molto apprezzata dagli ospiti, contribuisce all’umanizzazione dei rapporti
interpersonali. Vengono organizzate e proposte alcune iniziative di carattere spirituale e pastorale
tese, tra l’altro, a facilitare l’interazione tra gli ospiti di Casa Fenzi, con il personale, con le famiglie
e la comunità parrocchiale.
L’assistenza spirituale prevede:
Incontri di carattere spirituale con gli ospiti in alcuni momenti significativi dell’anno, secondo
calendario Cristiano.
La recita della Santa Messa avviene giornalmente alle ore 16.00 in Cappella, e nei giorni festivi alle
ore 9,30.
La cura della liturgia dei defunti.

I servizi sanitari presenti in Casa Fenzi sono i seguenti:
Il servizio medico
Gli anziani autosufficienti possono mantenere anche all’interno della struttura il proprio medico di
base, o se lo desiderino possono scegliere di essere seguiti dal medico di base che opera in struttura,
se disponibili.
Per le emergenze e le urgenze è garantita l’assistenza di Guardia Medica dal lunedì al venerdì dalle
ore 20.00 alle ore 08.00, il sabato, nei giorni prefestivi e durante la notte.
Il servizio infermieristico: ha sede presso il nucleo del piano ed è attivo 24 ore al giorno.
Questa condizione organizzativa è molto importante perché consente, per le emergenze, un primo
intervento qualificato anche a favore degli anziani autosufficienti in ogni momento della giornata. Il
servizio infermieristico è inoltre a disposizione per gli anziani autosufficienti, presso l’infermeria del
nucleo dal lunedì alla domenica. La terapia farmacologica è assunta autonomamente dall’anziano
seppur preparata dall’infermiere.
Assistenza farmaceutica:
Gli anziani autosufficienti acquistano personalmente i farmaci necessari con le modalità previste per
tutti i cittadini assistiti dal Sistema Sanitario Nazionale. L’Ente, in situazioni di particolare emergenza
(es. malattia o impossibilità a muoversi) può procurare i farmaci necessari e prescritti.
Il ricovero ospedaliero:
In caso di ricovero ospedaliero urgente gli ospiti vengono inviati in Pronto Soccorso con il servizio
ambulanze del 118.
I familiari vengono tempestivamente avvisati dal servizio infermieristico.
Per i ricoveri o visite programmate l’ospite viene accompagnato dai familiari preventivamente
informati. Non è previsto l’accompagnamento dell’anziano in ospedale da parte del personale
dell’Ente.
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Durante il ricovero in ospedale l’assistenza all’ospite si intende a completo carico del servizio
ospedaliero e della propria famiglia.
Le dimissioni dall’ospedale sono concordate con modalità ed orari previsti dall’accordo tra l’Azienda
ospedaliera ed il coordinatore di nucleo di riferimento di Casa Fenzi

Il servizio di fisioterapia:
Il servizio di fisioterapia ha lo scopo di mantenere e migliorare il grado di autonomia degli anziani
attraverso prestazioni di prevenzione e di riabilitazione individuale e/o di gruppo, anche in
collaborazione con altre figure professionali. Per gli anziani autosufficienti il fisioterapista svolge
azioni di consulenza, propone l’adozione di ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia.
I fisioterapisti sono presenti in struttura secondo un orario consultabile nella Carta dei Servizi e sono
a disposizione degli ospiti e dei familiari per eventuali richieste, informazioni e chiarimenti;
Il servizio di logopedia:
Il servizio di logopedia si occupa della riabilitazione delle persone con difficoltà comunicative,
linguistiche ed uditive, nonché di tutte le problematiche inerenti la deglutizione. Sono previsti
interventi di prevenzione e riabilitazione, individuali o di gruppo, in accordo con il medico curante.
Il logopedista è presente in struttura secondo un orario consultabile nella Carta dei Servizi ed è a
disposizione degli ospiti e dei familiari per eventuali richieste, informazioni e chiarimenti;
Il servizio di psicologia: scopo del servizio psicologico è favorire la promozione del benessere e della
salute degli ospiti. In seguito alla valutazione psicologica vengono predisposti eventuali interventi di
sostegno che possono essere rivolti sia agli ospiti che ai familiari che lo richiedano. Lo scopo può
riguardare sia il recupero e/o il mantenimento di alcune abilità cognitive e relazionali, sia il fornire
uno spazio di aiuto ed ascolto per affrontare le problematiche legate all’invecchiamento. Le
psicologhe sono presenti in struttura secondo un orario consultabile nella Carta dei servizi e sono a
disposizione degli ospiti e dei familiari per eventuali richieste, informazioni e chiarimenti.
Le Unità Operative Interne
Le diverse figure professionali coinvolte nei servizi a supporto dell’autonomia degli anziani
autosufficienti si incontrano in sede di Unità Operativa Interna dopo 35 giorni dall’accoglienza e
successivamente una volta all’anno e/o qualora si verifichino condizioni di fragilità e rischio di salute.
Le valutazioni dell’equipe vengono condivise sia con gli anziani che con i loro familiari al fine di
prendere, se necessario, decisioni a tutela della condizione di salute della persona anziana.
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