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1. SCOPO E FINALITA’ DELLA CASA DI ACCOGLIENZA 
 

La Casa di Accoglienza “Beata Elisabetta Renzi”, gestita dall’Istituto Maestre Pie 
dell’Addolorata, si trova a S. Ermete, frazione del comune di Santarcangelo di 
Romagna (Rn) in via Vergiano n. 10. Ospita al suo interno un centro socio-
riabilitativo residenziale e un centro socio-riabilitativo semiresidenziale, destinati ad 
accogliere persone di sesso femminile adulte con disabilità fisica, intellettiva o 
sensoriale. 
La Comunità Maestre Pie dell’Addolorata, in sintonia con il Carisma della 
Fondatrice, Beata Elisabetta Renzi, “offre aiuto e assistenza alle categorie sociali 
più bisognose e nei luoghi meno provvisti di beni” (Costituzioni art. 130), amando e 
servendo in loro il Cristo Crocifisso e Risorto. Le Maestre Pie dell’Addolorata sono 
impegnate come Congregazione da quasi duecento anni nella alfabetizzazione e 
scolarizzazione di bambini, giovani e poveri, nella formazione umana, cristiana, 
spirituale e culturale e nell’integrazione sociale di bambini orfani, emarginati, 
maltrattati, anziani e disabili, in Italia,  Louisiana,  Mexico, Brasile, Bangladesh e in 
Zimbawue. 
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L’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata dal 1991 è impegnato a S. Ermete 
nell’accoglienza e nell’assistenza socio-riabilitativa di donne disabili adulte, con 
l’intento di concorrere alla loro integrazione sociale e alla loro formazione 
permanente, aiutandole a vivere in serenità, amicizia e dignità di persone umane, in 
quanto figlie di Dio. 
 
L’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata cerca di valorizzare ogni singola persona con 
particolare attenzione al mantenimento delle autonomie e abilità acquisite, offrendo 
opportunità sempre più mirate, promuovendo e ripristinando, quando possibile, le 
trame di rapporti personali più significativi con le proprie famiglie o con persone a 
loro care. 
L’impostazione educativa è di carattere familiare e tiene conto, sia dei rapporti 
affettivi, sia delle incentivazioni di tutte le capacità sensoriali, motorie, conoscitive e 
comunicative. Inoltre promuove attività di supporto socio-educativo e la 
supervisione delle dinamiche relazionali in collaborazione con servizi socio-sanitari 
del territorio. 
La struttura è accreditata transitoriamente con l’AUSL di Rimini. 
 
 
2. LA CASA DI ACCOGLIENZA 
 
La struttura, circondata da un ampio parco, sorge in posizione panoramica 
nell’immediato entroterra riminese. E’ dotata di 10 posti letto distribuiti in camere 
doppie, poste tutte al medesimo piano, con servizi sanitari interni, modernamente 
arredate ed estremamente confortevoli. Al suo interno si trovano ampi spazi idonei 
allo svolgimento delle differenti attività educative, occupazionali e ricreative (sale 
polivalenti per laboratori, teatro, Tv, incontri e riunioni). E’ inoltre presente una 
cucina interna attrezzata, una sala da pranzo e una ampia zona porticata utilizzata 
per lo svolgimento delle attività all’aperto. 

 
 
2.1. Cappella 
 

Nella struttura è presente un luogo di preghiera e di raccoglimento al quale si 
accede direttamente dal piano terra con ascensore. 
 
 
2.2. Palestra attrezzata 
 

Nella palestra attrezzata, si esercita la riabilitazione e il mantenimento delle 
residue capacità fisiche e motorie delle ospiti.  
 
2.3. Cucina 
 

La struttura è dotata di cucina attrezzata. 



 
 

3 

L'alimentazione è particolarmente curata, per assicurare all'utenza i nutrimenti e le 
calorie necessarie, garantendo varietà degli alimenti e all’occorrenza diete 
personalizzate. 

 
2.5. Bagni attrezzati 
 

I bagni presenti all’interno delle camere e i bagni comuni di piano, oltre ai servizi 
igienici provvisti di maniglioni di appoggio, sono attrezzati con accorgimenti 
ergonomici che tengono presente sia le esigenze dell'ospite che quelle 
dell'operatore. 

 
2.4. Ascensore 
 

L'edificio, privo di barriere architettoniche, è dotato di un ascensore che permette 
di raggiungere agevolmente il reparto notte e gli ambienti adibiti ai servizi educativi 
ed assistenziali. 
 
2.6. Sollevatori 
 

La struttura è dotata di “sollevatori di persona” a funzionamento elettrico, muniti 
di idonea imbragatura per gli ospiti che presentano i più severi deficit motori. 
 
3. GLI OPERATORI DELLA RESIDENZA 
 
La residenza contempla la presenza di personale religioso e laico: 
 
•  La responsabile della Comunità religiosa che vive all’interno della Casa di 

Accoglienza, 
•  Il coordinatore responsabile della Casa di Accoglienza, 
•  La coordinatrice delle attività educative, 
•  Il Medico di medicina generale, che periodicamente (almeno una volta al mese) 

visita le ospiti della Casa di Accoglienza, 
•  Infermieri professionali, 
•  Educatori professionali, 
•  Operatori dei servizi socio-assistenziali, 
•  Personale dei servizi generali, addetto alle manutenzioni e giardiniere, 
•  professionisti e collaboratori esterni di varie discipline, 
•  Volontari, tirocinanti e servizio civile. 
 
4. SERVIZI OFFERTI AGLI OSPITI 
 
4.1 Attività educativa 
 
Le proposte educative, di seguito elencate, oltre a considerare il differente grado di 
disabilità delle ospiti accolte, sono ispirate dalle seguenti premesse: 
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- la considerazione della persona umana come portatrice di una speciale 
unicità e ricchezza che supera il limite fisico o psichico presente, 

- la consapevolezza che qualsiasi intervento educativo risulta impossibile e 
inefficace senza lo stabilirsi di una relazione significativa, basata sulla 
capacità reciproca di empatia e rispetto; da ciò ne consegue che la maggior 
parte dell’impegno educativo è rivolto principalmente a costruire tale 
rapporto,  

- qualsiasi intervento educativo coinvolge sempre la totalità della persona che 
riceve una stimolazione a tutti i livelli, fisico, psichico, emotivo e spirituale. 

 
Ogni attività condivide finalità comuni fra cui : 
 

- mantenimento delle abilità residue e sviluppo di nuove competenze, 
- accrescimento del senso di autostima e di autoefficacia nell’essere stimolati a 

diventare  protagonisti attivi della propria vita, 
- mantenimento e sviluppo di relazioni positive   per soddisfare il bisogno di 

intimità ed appartenenza e contrastare il rischio, frequente in situazione di 
disagio, di isolamento e  ritiro sociale, 

- favorire l’espressione massima  di sé in tutti gli aspetti che caratterizzano 
ciascuna individualità 

 
Il coinvolgimento di ciascuna ospite in ogni laboratorio segue  un percorso 
educativo individuale PEI ( progetto educativo individualizzato) , valutato in equipe, 
in cui vengono stabiliti obiettivi e finalità adeguate alle necessità, capacità e 
motivazione espresse da ognuna. 
 
Laboratori di attività manuale 
 
Questi laboratori costituiscono una parte consistente del lavoro educativo proposto. 
Nella produzione d un manufatto vengono stimolate contemporaneamente diverse 
capacità  manuali, cognitive, percettive, sensoriali e creative che cambiano in 
relazione  al tipo di tecnica (decoupage, pittura, stencil, mosaico ecc.) e materiali 
utilizzati.  
L’eterogeneità delle proposte consente, da una parte di mantenere alto l’interesse, 
dall’altra di superare le difficoltà che un ospite potrebbe incontrare con un certo tipo 
di tecnica o materiale, ma non con un altro.  
Gli oggetti realizzati vengono poi  utilizzati con diverse finalità:  per uso personale, 
per mercatini, per regali ai famigliari, per decorare gli spazi di vita comune, per 
realizzare giochi di società da condividere in gruppo e altro ancora. 
Ciò che è ritenuto di fondamentale importanza per ogni ospite è principalmente il 
percorso  di conoscenza, di esplorazione dei materiali, di sperimentazione  delle 
sequenze per assemblare i diversi componenti fra loro per ottenere il prodotto finale 
più che la qualità o la precisione dello stesso. 
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Laboratorio di cucina  
 
Il laboratorio di cucina è finalizzato alla partecipazione attiva delle ospiti nella 
preparazione di semplici ricette dolci e salate da condividere nei momenti della 
merenda. 
 Il cibo rappresenta per tutte un elemento di forte interesse e coinvolgimento, 
nonché un canale privilegiato per la verbalizzazione dei vissuti personali e  dei 
ricordi relativi alla propria casa e alla propria famiglia. In questo spazio si lavora sui 
sapori, sui profumi e sull’aspetto dei cibi, mettendo in evidenza la relazione 
esistente fra gli ingredienti iniziali e il prodotto finale esaminando le trasformazioni 
intermedie. 
 
 
Laboratorio di espressività relativo alle dinamiche del gruppo e attività di 
psicodramma 
 
Il laboratorio di espressività, condotto da numerosi anni da una professionista 
esterna, si basa sulla tecnica, terapeutica e pedagogica dello psicodramma ideata 
e teorizzata da Jacob Levy Moreno il cui scopo è quello  di facilitare, grazie alla 
rappresentazione scenica, lo stabilirsi di un intreccio armonico tra le esigenze 
intrapsichiche e le richieste della realtà con una riscoperta ed una valorizzazione 
della propria spontaneità e creatività. L’attività nel nostro contesto, data l’alto livello 
di disabilità, si basa essenzialmente nel riuscire a  creare situazioni di spontaneità 
capaci di ridurre gli elementi ansiogeni, ma nello stesso tempo di consentire  alle 
ospiti di sperimentare ed esprimere i propri vissuti positivi e negativi in relazione a 
sé, alla propria storia personale e alla relazione con gli altri. Il coinvolgimento nelle 
attività ludiche in genere è graduale e la presenza di un rituale di saluto e congedo 
(setting), permette di delimitare lo spazio-tempo dell’attività, all’interno del quale 
sono comprese e acquistano valore tutte le possibilità espressive verbali e non 
verbali. 
 
 
Laboratorio attività di movimento 
 
L’attività di movimento, svolta quotidianamente, attraverso un’ampia gamma di 
proposte fra cui: attività di ginnastica dolce e di mantenimento, giochi di movimento 
con attrezzi (palla, nastri, piccoli pesi, ecc.), cammino in spazi aperti  si propone 
essenzialmente di mantenere le abilità motorie residue e favorire uno stato 
complessivo di buona salute. Anche per le persone co deficit motorio più rilevante 
sono previsti attività di movimento passivo. 
 
Uscite ricreative  
 
Le ospiti vengono coinvolte in attività esterne alla struttura, soprattutto nei periodi 
più caldi e temperati, al fine di favorire la socializzazione e una partecipazione 
attiva alle iniziative culturali-ricreative promosse sul  territorio al fine di incrementare 
le capacità di adattamento a differenti  contesti di vita  e garantire una miglior 
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qualità di vita possibile.  Abitudine consolidata e gratificante è la frequentazione 
della spiaggia e del mare durante il periodo estivo.  
 
Laboratorio di potenziamento cognitivo 
 
Il programma di potenziamento cognitivo comprende attività, sotto forma di schede 
operative e/o giochi, volti a migliorare i processi di elaborazione delle informazioni 
provenienti dalla relazione con il mondo circostante. In particolare si lavora sul 
potenziamento dei processi destinati a registrare le informazioni in ingresso 
(attenzione visiva e uditiva e sensoriale), quelli della fase di elaborazione delle 
informazioni (pensiero logico, pensiero critico e memoria) e quelli della fase di 
uscita (formulazione del pensiero, ampliamento del vocabolario, automatizzazione 
dei fonemi). Come previsto per altri interventi educativi-riabilitativi ciascun progetto 
viene calibrato sulle risorse individuali.  
 
Laboratorio di stimolazione sensoriale  
 
Il laboratorio di stimolazione sensoriale costituisce la proposta educativa più 
rilevante soprattutto per le persone con disabilità più grave e si compone  
essenzialmente di attività volte a stimolare nelle ospiti le percezioni tattili, olfattivi, 
visive,  uditive canali privilegiati di interazione con l’altro e la realtà  circostante.  
 
Laboratorio di psicomotricità  

Le attività di psicomotricità consentono di lavorare sui seguenti aspetti: 
coordinazione dinamica generale ed equilibrio, percezione e regolazione del 
movimento, strutturazione dello schema corporeo, coordinazione oculo-manuale e 
segmentaria, organizzazione spazio-temporale. In senso più esteso la pedagogia 
psicomotoria considera essenziale: la valorizzazione dell’esperienza direttamente 
vissuta, l’acquisizione di capacità di espressione e comunicazione, lo sviluppo della 
capacità di progettare e intuire strategie, la valorizzazione delle proposte e delle 
iniziative creative individuali, la dimensione affettiva, come componente essenziale 
del processo di crescita, la valorizzazione del gruppo e dei processi di 
socializzazione. Le attività vengono concordate e valutate, se necessario anche  
con professionisti esterni per rispondere al meglio alle necessità riabilitative di 
ciascuno.  

 
Laboratorio di educazione religiosa 
 
Nel rispetto della libertà di culto, i momenti del laboratorio si ripropongono lo scopo 
di far sperimentare, attraverso la condivisione di momenti di vita quotidiana o 
momenti particolari, il senso di appartenenza alla grande famiglia  che è la 
comunità cristiana in cui è di conforto sentirsi avvolti dalla paternità di Dio ed è 
possibile  riconoscere la Sua presenza  nell’affetto delle  persone che ci vivono 
accanto e nella bellezza del creato che ci circonda. I momenti dell’anno liturgico 
scandiscono i temi e le celebrazioni proposte alle ospiti stimolate a vivere l’aspetto 
religioso in modo semplice e spontaneo, senza per questo sottrarre valore ed 
importanza all’ambito trattato.  
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4.2 Attività assistenziale 
 

Nella residenza opera personale di assistenza con titolo specifico di O.S.S., in 
misura correlata al fabbisogno assistenziale degli ospiti e comunque non inferiore 
al livello assistenziale minimo previsto dalla vigente normativa. Il personale di 
assistenza ha l'importante compito di aiutare l'ospite nell'espleta-mento degli atti 
essenziali del vissuto quotidiano, favorendo il mantenimento della dignità e 
dell'auto-nomia residua. Per ciascuna ospite viene redatto dall’equipe 
multiprofessionale uno specifico Piano Individuale di Assistenza  (P.A.I.) 
periodicamente verificato ed eventualmente riformulato (almeno semestralmente). 

 
4.3 Servizio infermieristico 
 

Il servizio infermieristico è svolto da infermieri professionali, attualmente per due 
ore al giorno. In struttura viene custodita la cartella sanitaria di ciascuna ospite. 
 
4.4 Servizio medico di base 
 

L’attività diagnostica e terapeutica si articola sulla visita medica, all’ingresso, e 
periodica, sulla valutazione funzionale, l’aggiornamento della cartella clinica, le 
eventuali visite specialistiche (presso fisioterapisti, fisiatri, neurologi, dietisti, ecc..) 
condizionate da esigenze cliniche particolari, sugli esami emato-chimici e 
strumentali (sistematici ed al bisogno), sui vari interventi diagnostici e sui 
provvedimenti terapeutici che si rendessero necessari durante la permanenza in 
struttura. Professionisti e medici esterni alla struttura vengono inoltre coinvolti, se 
necessario, per rispondere in modo adeguato alle esigenze di ciascuna ospite, 
anche in fase di determinazione e aggiornamento dei piani assistenziali ed 
educativi personalizzati. 

 
4.5 Volontariato, tirocinio e servizio civile 
 
     La legge della Regione Emilia Romagna definisce “volontariato” il servizio reso 
dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni 
personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppo. Presso la struttura 
operano volontari aderenti a diverse associazioni di volontariato tra cui 
l’Associazione “Movimento Per l’Alleluia” (M.P.A.). Le attività di volontariato, 
tirocinio e di servizio civile dovranno essere concordate ed organizzate con la 
Direzione. 
 
4.6 Altri servizi 
 
La struttura offre inoltre i seguenti servizi: 
 

• cucina interna, 
• servizio lavanderia, 
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• servizio pulizia ed igiene della struttura, 
• parrucchiera, 
• podologa, 
• servizio di manutenzione e giardinaggio.  

 
5. IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE 
 
Il Centro socio riabilitativo residenziale non prevede giorni di chiusura e può 
accogliere contemporaneamente fino ad un massimo di dieci ospiti. I tempi della 
giornata e della settimana sono scanditi da una programmazione descritta di 
seguito: 
 
Giornata tipo 
  
ore  7.00          Alzata, igiene personale e riordino stanza 
ore  8.45  Prima colazione, somministrazione terapia e igiene orale 
ore  9.30   Attività di gruppo con le educatrici, laboratori e merenda 
ore 12.15          Pranzo, somministrazione terapia, riordino del refettorio  
ore  13.00   Riposo pomeridiano 
ore  15.00     Alzata e igiene personale 
ore  15.30   Attività di gruppo con le educatrici, laboratori e merenda 
ore  17.00  Preghiera (Venerdì celebrazione S. Messa) 
ore  17.30   Attività di gruppo con le educatrici, laboratori 
ore  19.00   Cena, somministrazione terapia, riordino del refettorio e  
   sistemazione stoviglie 
ore 20.00  Igiene personale, preparazione per il riposo notturno e tempo 
   libero 
ore  21.30  Riposo notturno 
 
 
6. CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE 
 
Il Centro socio riabilitativo semiresidenziale può accogliere contemporaneamente 
fino ad un massimo di dieci ospiti ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 17.00. 
 I tempi della giornata e della settimana sono scanditi da una programmazione 
descritta di seguito: 
 
 
Giornata tipo 
  
ore  9.00   Arrivo in struttura, attività di gruppo con le educatrici, laboratori 
   e merenda 
ore 12.15          Pranzo, somministrazione terapia  
ore  13.00   Riposo 
ore  15.00     Alzata e igiene personale 
ore  15.30   Attività di gruppo con le educatrici, laboratori e merenda 
ore  17.00  Partenza dal centro  
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7. AMMISSIONI E DIMISSIONI  
 
L’ammissione dell’ospite presso la Casa di Accoglienza viene effettuata dai competenti 
servizi sociali e sanitari che provvedono a formulare il progetto individualizzato di vita e di 
cura, previa valutazione dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.). 
L’ammissione in struttura dovrà tenere in considerazione i seguenti aspetti: 
 
1. Conformità e coerenza della proposta di inserimento con le caratteristiche e gli obiettivi 

generali del progetto: congruenza tra la domanda ed i bisogni espressi e la risposta 
possibile; 

 
2. Risorse, abilità, caratteristiche generali del soggetto, disabilità o problemi presenti; 
 
 
3. Situazione in essere del gruppo presente in struttura, analizzando necessità e bisogni 

del grande gruppo, preoccupandosi di salvaguardare i cammini già intrapresi e 
l’equilibrio relazionale esistente, considerando il numero di casi problematici e le 
potenzialità presenti, ecc.  

 
La dimissione dell’ospite dal centro avviene in accordo con la famiglia e con i competenti 
servizi sociali e sanitari in modo da assicurare la continuità assistenziale: 
 
1. a seguito di formale richiesta della persona con disabilità o della sua famiglia o 

degli esercenti la potestà (amministratore di sostegno, tutore, ecc..). Al verificarsi 
di tale circostanza il responsabile di struttura provvederà immediatamente a 
comunicare tale volontà alla rete dei servizi e a concordare con essi uno o più colloqui, 
coinvolgendo l’utente, la famiglia ed eventualmente l’equipe multi-professionale del 
centro per valutare le ragioni della richiesta di dimissione; 

 
2. per il passaggio della persona ad altro servizio o struttura predisposto dalla rete 

dei servizi in accordo con il centro, per il mutare significativo delle condizioni 
che hanno determinato l’inserimento dell’utente in struttura (condizioni di salute, 
del contesto familiare, raggiungimento del limite di età, ecc..). In questa circostanza la 
dimissione di norma avverrà a seguito di rivalutazione da parte della competente 
U.V.M..  

 
3. per il passaggio della persona ad altro servizio o struttura su richiesta del 

centro in accordo con la rete dei servizi, per il mutare significativo delle 
condizioni che hanno determinato l’inserimento dell’utente in struttura 
(condizioni di salute, del contesto familiare, condotta incompatibile con la vita 
comunitaria, raggiungimento del limite di età, ecc..). In questa circostanza l’equipe 
multi-professionale redigerà una relazione indicando in dettaglio le motivazioni della 
richiesta di dimissione, che avverrà di norma a seguito di rivalutazione da parte della 
competente U.V.M..  
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In caso di decesso dell’utente, il centro è tenuto a darne immediata comunicazione ai 
competenti servizi sociali e sanitari ai familiari che dovranno mettere la direzione del 
centro in condizione di poter consegnare gli effetti personali e quant’altro di proprietà 
dell’ospite agli aventi diritto, presentando la documentazione necessaria e prevista dalla 
legge. Rimane a carico dei familiari l’attivazione del servizio di onoranze funebri. 
 
8. LA RETTA 
 
La retta mensile relativa a ciascuna ospite viene definita annualmente dall’AUSL di Rimini 
con le modalità previste dal protocollo di accreditamento. 
 
La retta comprende: 
 

• vitto e alloggio 
• spese di lavanderia per la biancheria da camera, da tavola e intima  
• spese di riscaldamento e di tutti i servizi generali e collettivi di cui 

usufruiscono le ospiti 
• svolgimento di attività educative, assistenza svolta da personale O.S.S. e 

infermieristica, 
• servizio di lavanderia.  

 
La retta non comprende: 
 

• il costo del trasporto dell'ospite, presso presidi ospedalieri e/o studi medici, al 
fine di effettuare eventuali visite mediche specialistiche e/o esami diagnostici 
strumentali, 

• il servizio di parrucchiera e pedicure, 
• le spese per visite mediche e specialistiche 
• le spese per farmaci, integratori alimentari, addensanti, ecc..  
• le spese personali per abbigliamento 
• le spese per attività specifiche (soggiorni in luoghi vacanza, viaggi, ecc..) non 

previste dalla proposta educativa ordinaria, di volta in volta concordate con la 
famiglia, assistenti sociali, amministratori di sostegno 

• spese per il servizio di assistenza diurna e notturna in caso di ricovero 
ospedaliero, qualora si rendesse necessario. 

 
L’ospite all’atto dell’ingresso deve disporre di un corredo personale sufficiente alle 
proprie esigenze. 
La Direzione incoraggia la personalizzazione delle camere, nel rispetto delle norme 
igieniche e di sicurezza degli ambienti, riservandosi la possibilità di spostamenti di 
camera secondo le esigenze della casa. 
 

Si ricorda che è severo il: DIVIETO DI FUMARE 
In tutti i locali della struttura 

Legge n. 3 art. 51 del 16/01/2003 
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9. GESTIONE DELLE ASSENZE DAL CENTRO 
 
Al fine di consentire un’efficiente organizzazione delle attività, le assenze 
programmate delle ospiti (periodi di vacanza, viaggi, ricoveri ospedalieri…) 
dovranno essere comunicate in struttura tempestivamente e comunque con un 
preavviso di almeno 10 giorni. 
Per le assenze dovute a malattia o visite mediche, oltre alla rapida comunicazione 
dell’assenza, dovranno essere trasmessi al centro i rispettivi certificati entro la fine 
del mese di riferimento. 
 
10. RAPPORTI ESTERNI 
 
10.1 Rapporto con le famiglie 
 
     Con le famiglie di origine si imposteranno, dove sarà possibile, percorsi relazionali, 
anche impostati sulla collaborazione, condivisi sia dall’equipe educativa, che dai servizi 
sociali: la gestione dell’educazione dell’ospite accolto, sarà all’insegna della co-
educazione, ovvero, si opererà in modo tale che la famiglia rimanga (compatibilmente con 
le proprie potenzialità e difficoltà) un punto di riferimento affettivo ed educativo; laddove 
invece non sarà possibile impostare una tale relazione, si procederà concordando gli 
interventi relativi alle ospiti con i servizi sociali ed eventuali tutori o giudici. 
   La Casa di Accoglienza è una struttura aperta, quindi sono incentivate le visite dei 
familiari, che dovranno essere, possibilmente, preavvisate per favorire il buon 
funzionamento delle attività.  
Allo scopo di favorire il riposo pomeridiano degli ospiti e garantire un ambiente 
tranquillo soprattutto durante i pasti, l'orario per le visite è il seguente: 
 

• al mattino dalle ore 9,30 alle ore 11,30 
• al pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,00 
 
L’accesso alle singole stanze potrà avvenire solo dopo il riordino degli ambienti 

e la cura delle ospiti. 
In caso di necessità o aggravamento delle condizioni di salute è permessa la 

visita in orario diverso, compreso l'orario notturno, da concordarsi con la Direzione 
della struttura. 

Per motivi igienici e sanitari è vietato sedersi sui letti, affollare le camere e usare 
i servizi igienici riservati agli ospiti.  
Inoltre, i visitatori, dovranno astenersi dal portare generi alimentari perché 
potrebbero essere controindicati rispetto alla dieta personale, al trattamento 
farmacologico in corso, e alle normative di sicurezza sugli alimenti. 
Durante le visite mediche e in occasione dell'igiene dell'ospite, i parenti e i visitatori, 
sono tenuti a non presenziare in camera.  
È possibile effettuare visite guidate alla struttura al fine di prendere visione 
dell'ambiente e dei servizi offerti; tali visite dovranno essere concordate con la 
Direzione che provvederà all'accompagnamento. 
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10.2 Rapporto con i servizi sociali e gli enti esterni 
 
Con i servizi sociali e gli enti esterni (associazioni, lavoro ecc.) si imposterà una 
collaborazione che definisca i diversi ruoli di tutti gli attori protagonisti (ospite, assistenti 
sociali, educatori,  ecc.). 
Ovviamente spetterà all’equipe educativa farsi carico di buona parte del progetto, ma la 
formazione della persona e l’educazione della stessa sarà considerata responsabilità di 
tutti i soggetti citati. Per questa ragione sono previsti incontri e verifiche periodiche per 
coordinare gli interventi e garantire l’armonia dell’intero processo. 
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