Carta dei Servizi
Villa Quercia opera per garantire ai residenti, nel pieno rispetto della dignità, dell’autonomia e della riservatezza personale, un elevato livello di assistenza tutelare, per prevenire
perdite ulteriori di autonomia, per mantenere e recuperare, ove possibile, le capacità
psicofisiche, affettive e relazionali del soggetto.
Villa Quercia fonda la propria azione sui seguenti PRINCIPI, garantiti ad ogni ospite, in
base ad un progetto d’intervento personalizzato:
•
•
•
•
•
•

Parità
Eguaglianza
Imparzialità
Continuità
Partecipazione
Efficienza ed efficacia

Il Modello Professionale esprime Flessibilità ed Adattabilità alle diverse condizioni a ai cambiamenti; Continuità d’azione degli operatori nelle modalità di relazione con l’anziano.
Le figure professionali che operano all’interno delle nostre strutture sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Addetto all’Assistenza di Base
Responsabile dell’Attività Assistenziale
Assistente Sociale
Psicologo
Dietologo
Infermiere Professionale
Medico specialista in Geriatria
Terapista della Riabilitazione
Animatore
Operatori addetti al servizio di Pulizia
Cuoche e addetti di cucina

Servizi offerti:
•
•
•
•
•

Assistenza tutelare e aiuto nelle attività di vita quotidiana
Servizi alberghieri
Assistenza sanitaria
Assistenza riabilitativa
Attività di animazione
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Carta dei Servizi
All’ingresso ad ogni ospite viene assegnata una stanza, secondo la disponibilità e le
possibilità della Residenza protetta presso la quale viene accolto.
La comunità alloggio per anziani “Villa Quercia” non adotta misure coercitive e limitanti
delle libertà personali pur garantendo le necessarie prestazioni assistenziali e tutelari.
Qualora si verifichino disservizi, la comunità alloggio per anziani “Villa Quercia” garantisce
il diritto dei cittadini ad esprimere reclami, proposte e valutazioni.
Dotazione necessaria per l’ingresso in struttura:
•
•
•
•
•

originale documento di riconoscimento
originale codice fiscale
originale tesserino sanitario
documentazione medica con terapia in atto
certificato medico attestante la possibilità di vivere in comunità e dichiarazione che
l’anziano è esente da malattie infettive e contagiose
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