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Morsano al Tagliamento, 29 marzo 2022 
 
 
 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Daniele Moro” (in breve A.S.P.), nel rispetto delle norme di 
trasparenza e di ricerca della qualità e in conformità all’art. 28 della L.R. 6/2006, con questa “Carta dei Diritti e 
dei Servizi” intende descrivere a tutti i cittadini, in particolare a chi si rivolge a questa Residenza, le 
caratteristiche dell’offerta assistenziale in tutti i suoi aspetti principali. 

 
Questo documento contiene le informazioni utili per comprendere gli obiettivi della nostra 

organizzazione ed orientarsi nel sistema dei servizi individuando gli interlocutori, i luoghi, i momenti e le 
modalità per un confronto costruttivo tra l’utenza e l’A.S.P. stessa. 

 
In dettaglio potrete trovare descritti:   

 
1. Una breve storia della Struttura 
2. L’ambiente fisico, gli spazi e le attrezzature  
3. Le modalità di accoglimento 
4. Mission e finalità generali della Casa  
5. Organigramma, sistema delle responsabilità e servizi erogati 
6. Le caratteristiche del personale impiegato, in forma diretta o indiretta, nell’assistenza agli anziani 
7. I piani di miglioramento e di costante ricerca della qualità. Strumenti e metodologie  
8. Orari di visita e informazioni varie 
9. Presenza dei volontari 
10. Modalità di partecipazione degli ospiti e dei familiari 
11. I costi dei servizi 
12. Standard di qualità  

 
TABELLE ALLEGATE 
 

A. Un piano giornaliero (orientativo) delle attività assistenziali, ricreative, abilitative e riabilitative. 
 
 
 

                                                          Il Presidente 
                                                                         Stefano Barei 
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Dove siamo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Daniele Moro” è situata a circa 30 Km da Pordenone, nel comune di 
Morsano al Tagliamento, in Via Roma 27 (la strada che collega San Vito al Tagliamento a Morsano al 
Tagliamento), ed è possibile contattarci nei seguenti modi: 
 
Telefono:   0434 697046  
 
Indirizzo postale: Via Roma, 27 – 33075 Morsano al Tagliamento (PN) 
 
 
Posta elettronica:         info@entemoro.it  
Posta elettronica certificata: entemoro@legalmail.it 
 
 

1. CENNI STORICI  
    
La posa della prima pietra dell’edificio originario è avvenuta nel 1947 e, allora, la gestione della Casa era stata 
affidata alle Suore Francescane Elisabettine, che l'hanno condotta fino all'anno 1986. Inizialmente l'assistenza 
era rivolta ai soli abitanti di Morsano al Tagliamento, che provvedevano al sostentamento della Casa stessa, 
oltre che con una parte della loro pensione o rendita, anche con l’effettiva collaborazione con il personale della 
Struttura nella gestione interna (pulizie, stiratura e rammendo, servizi alberghieri ...) e nella gestione esterna 
(orto, giardino, allevamento di animali da cortile, lavoro nei campi ...). Il primo ampliamento strutturale è 
avvenuto attorno al 1982 e con esso sono state realizzate 16 nuove camere a due posti letto con bagno interno 
ed alcuni locali funzionali: cucina, sala da pranzo, lavanderia, cappella e l'ascensore a servizio dell’attuale 
Nucleo Bianco. Nel tempo la Struttura ha sempre proteso al miglioramento dei servizi offerti, ma l’aumentata 
necessità di ricoveri ed il maggiore livello di assistenza richiesto da chi ne necessitava ha portato l'Ente alla 
decisione di procedere ad un nuovo ampliamento e ad un generale adeguamento della Struttura alle nuove 
esigenze di gestione. Questo progetto ha potuto essere realizzato grazie ad un contributo economico della 
Regione Friuli Venezia Giulia. Nel 1993 è stato realizzato un nuovo lotto che ha inglobato ed ampliato tutta l'ala 
est della Struttura, concretizzando così l'attuale forma ad “H” del corpo centrale. In tale lotto (primo dei tre 
previsti) sono state realizzate 40 unità di degenza, costituite da camere a due posti letto ed una singola, tutte 
con bagno interno, un grande soggiorno al piano terra ed un’ampia terrazza al primo piano; inoltre, spazi 
dedicati ai servizi generali quali ambulatorio infermieristico, saletta TV, animazione, bagni attrezzati e vari. Alla 
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soddisfazione per l'opera compiuta si è registrato il mancato finanziamento dei lotti successivi, che ha 
comportato per l'Ente un grosso sforzo per autofinanziare gli interventi, ormai improcrastinabili, rivolti alla 
sistemazione della vecchia Struttura che lamentava carenze dal punto di vista impiantistico ed 
organizzativo/strutturale. Una buona conduzione economico/amministrativa e la valida collaborazione di tutto 
il personale operante, ad ogni livello, combinate con un contributo regionale per la realizzazione di impianti a 
norma, ed un lascito dell’ospite Sig.ra Caterina Gaiardo, hanno permesso di realizzare alcune importati opere, 
tra cui anche l’attuale nuovo ingresso ed il locale a piano terra adibito a sala TV. Grazie ad altri finanziamenti 
regionali è stato installato un impianto di condizionamento nelle unità di degenza, negli spazi comuni e nei 
servizi, nel corpo edificato parallelo a Via Roma, al fine di migliorare le condizioni di vita degli ospiti residenti. 
L'ampliamento strutturale e la gestione organizzativa sempre più complessa non hanno mai fatto venir meno il 
perseguimento dell'obiettivo principale di un elevato livello qualitativo di assistenza all'ospite, oggetto di un 
progressivo e costante miglioramento che, alla fine dell'anno 1998, ha portato la Struttura al conseguimento di 
un’attestazione di accreditamento all'eccellenza. Dal 1998 ad oggi l'Ente ha continuato a migliorare la Struttura 
e gli impianti con numerosi interventi di riqualificazione quali, tra gli altri, la copertura della terrazza del corpo 
centrale, con cui si è potuto mettere a disposizione degli ospiti un nuovo soggiorno molto ampio ed illuminato, 
al primo piano dell’edificio che si sviluppa di fronte a Via Roma; il rifacimento delle centrali termica ed idrica, 
l'isolamento termico delle pareti esterne della parte di edificio più datata della casa, il rinnovo e l’ampliamento 
dell’attuale sala da pranzo, ora molto più accogliente ed insonorizzata e il rinnovo dei locali adibiti ad uffici. Nel 
2006, in attuazione alla L.R. 11 dicembre 2003, n. 19, con Decreto approvato dall'Assessore regionale per le 
relazioni internazionali, comunitarie, autonomie locali e sicurezza l'Ente, sino ad allora Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), viene trasformato in Azienda pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) 
“Daniele Moro”. Nel 2009, con Decreto del Presidente della Regione, n.050/Pres. il settore agricolo, che con i 
suoi proventi aveva sempre contribuito al pagamento delle rette degli anziani non abbienti di Morsano al 
Tagliamento, è stato separato dall'A.S.P. diventando un nuovo Ente di diritto privato, quale è l’attuale 
"Fondazione Daniele Moro", mantenendo sempre le medesime finalità ma acquistando flessibilità gestionale.  
Nell’anno 2008 è stato avviato un servizio di assistenza diurna per persone non autosufficienti che, pur 
necessitando di situazioni abitative protette, possono ancora contare su capacità ed autonomie residue e su un 
tessuto familiare in grado di garantire loro un’eventuale aiuto/supporto nelle ore notturne e durante i fine 
settimana. Contestualmente all’apertura del servizio diurno è stato avviato anche un servizio di trasporto, con 
adeguati automezzi da e per l’abitazione dei fruitori del servizio, per agevolare le famiglie negli spostamenti. Sui 
presupposti appena espressi è stato attivato poco dopo, in convenzione con l’allora Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n.5 “Friuli Occidentale” (oggi ASFO), anche un servizio sperimentale di assistenza semiresidenziale per 
disabili adulti. 
Tra il 2010 ed il 2013, al fine di diminuire le rilevanti spese per l’approvvigionamento del fabbisogno energetico, 
è stata per gran parte centralizzata la produzione di energia termica, con l’installazione di due nuove caldaie in 
luogo delle quattro preesistenti. Sono stati inoltre installati un gruppo di cogenerazione che produce 
contemporaneamente energia elettrica (potenza nominale 30KW) ed energia termica, utilizzata per l’impianto 
di climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, a supporto della suddetta centrale 
termica. Per le motivazioni appena espresse nel febbraio del 2013 è stato portato a compimento un nuovo 
impianto fotovoltaico per l’autoproduzione di energia elettrica, della potenza nominale di circa 70 KW. Tra il 
2010 ed il 2013 sono stati edificati due nuovi blocchi strutturali con la realizzazione di un nuovo Nucleo 
semiresidenziale per l’accoglimento e l’assistenza di persone affette da disturbi cognitivi e neuro-degenerativi, 
quali principalmente “Malattia di Alzheimer” e demenze senili gravi. Tale centro semiresidenziale, inaugurato il 
4 ottobre 2013, è stato intitolato alla dottoressa “Maddalena Coletti”, compianta Direttrice del Distretto socio 
sanitario di San Vito al Tagliamento, ispiratrice del progetto e che aveva individuato nella casa di riposo di 
Morsano al Tagliamento il luogo adatto alla realizzazione di questa Struttura. Nel 2014, a seguito di numerosi 
adeguamenti strutturali ed impiantistici realizzati progressivamente negli anni, la Struttura ha conseguito, dal 
Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone, il Certificato di prevenzione incendi. Nello stesso anno è stato 
installato un nuovo gruppo di refrigerazione per il raffrescamento estivo del Nucleo Alzheimer e per l’ulteriore 
nuovo Nucleo, allora ancora in fase progettuale. Nel 2017, grazie ad un contributo straordinario della Regione 
Friuli Venezia Giulia, sono state rifatte le coperture del corpo centrale della Struttura, eliminando in tal modo le 
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infiltrazioni da acque meteoriche che durante le cosiddette “bombe d’acqua” si erano venute a verificare. 
Grazie ad un contributo elargito dalla Fondazione Friuli a seguito della partecipazione dell’A.S.P. al “Bando 
Anziani 2017”, nell’ambito del processo di riclassificazione delle Strutture socio sanitarie di cui il D.P.Reg. 13 
luglio 2015 n. 0144/Pres. “Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, 
tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l’esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per 
anziani”, è stato realizzato un nuovo bagno assistito nel Nucleo denominato “Bianco”, sacrificando una camera 
a due letti dello stesso ma, nel contempo, ampliando l’unica unità di degenza singola del Nucleo Blu, prevista 
dallo stesso progetto. Quest’ultima è stata portata alla capacità ricettiva di tre posti letto, con annesso nuovo 
bagno. Con quest’ultimo intervento sono stati adeguati gli standard previsti dal citato Regolamento senza 
modifiche nella capacità ricettiva complessiva. In data 3 maggio 2018, nelle more del completamento del piano 
degli adeguamenti necessari alla Struttura, l’A.S.P. ha conseguito l’”Autorizzazione all’esercizio rilasciata in 
deroga temporanea nell’ambito del processo di riclassificazione”, da parte dell’Azienda per l'Assistenza 
Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" per conto della Regione Friuli Venezia Giulia. Il 1 marzo 2018, grazie ai 
contributi dell’Amministrazione regionale e della locale Azienda Sanitaria, finalizzati alla realizzazione di un 
nuovo Nucleo residenziale per disabili adulti gravi e gravissimi, l’A.S.P. ha attivato il nucleo N.U.D. – (Nucleo ad 
Utenza Diversificata), servizio residenziale per adulti con disabilità fisica e/o psichica. A giugno del 2019, grazie 
ad un contributo acquisito nell’ambito del programma di finanziamento regionale, statale ed europeo 
denominato POR-FESR, è stato efficientato l’impianto di climatizzazione estiva del corpo centrale, con 
estensione dello stesso nei locali in precedenza sprovvisti. Per l’anno 2022 l’A.S.P., avendo portato a 
compimento tutti gli adeguamenti necessari alla conclusione del processo di riclassificazione della Struttura a 
norma del sopra rappresentato Regolamento  D.P.Reg. 13 luglio 2015 n. 0144/Pres., conseguirà l’autorizzazione 
al funzionamento definitiva, con la riclassificazione a Struttura di terzo livello (livello massimo) con cinque 
Nuclei di livello “N3” (livello massimo).  
 
 

2. L’AMBIENTE FISICO, GLI SPAZI E LE ATTREZZATURE 
 

La Struttura, dall’iniziale forma ad “H”, ora collegata ai tre nuovi blocchi strutturali più recenti, edificati a nord 
del corpo d’origine, è articolata su due piani: piano terra e primo piano. Dispone di ambienti con funzione 
collettiva, adibiti a soggiorno comune, di locali per attività ricreative, sala TV, sala fumatori, luogo di culto con 
cappella, locale per parrucchiere e barbiere, ingresso con reception e giardino attrezzato. Per ogni ospite 
vengono garantiti spazi comuni e giardino organizzato. I servizi sanitari ed ausiliari hanno locali dedicati ed una 
palestra fisioterapica per la riabilitazione degli ospiti. Infine vi sono degli spazi per servizi generali, quali cucina, 
lavanderia, locale laboratorio per il servizio interno di manutenzione, uffici ed ingresso.  
L’Ente ha una capacità di accoglienza complessiva di 113 ospiti e dispone di un unica camera a tre posti letto, 
mentre le rimanenti sono tutte a due letti con annesso sevizio igienico interno, dotato di doccia, lavandino 
pensile, WC e bidet. I corridoi di raccordo sono ampi e luminosi. Sono state organizzati cinque Nuclei, ciascuno 
definito univocamente da un colore, rispettivamente: Nucleo Verde, Nucleo Giallo, Nucleo Rosso, Nucleo Blu e 
Nucleo Bianco. L’utilizzo del colore aiuta l'ospite a memorizzare la propria collocazione all'interno della 
Struttura ed è presente negli elementi di finitura del Nucleo stesso. Ogni Nucleo dispone di una propria “zona”, 
che include il soggiorno, l’angolo o sala TV ed i locali per il personale di assistenza con propri servizi igienici. 
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I nuclei dell’A.S.P. “Daniele Moro” di Morsano al Tagliamento 
 
Nel 2022, con riferimento al processo di riclassificazione e di nuova autorizzazione di tutte le strutture regionali, 
la Residenza di Morsano si configurerà come Struttura di terzo livello, con capacità di accoglimento di 113 
persone non autosufficienti distribuite su 5 Nuclei funzionali definiti “N3” (con una prevalenza di 80% per i 
profili di bisogno A, B e B comportamentali e di 20% per profili di bisogno C). 
 
 

Livello di 
classificazione: 

Denominazione 
Nucleo: 

Numero 
Ospiti Profili di bisogno Collocazione nella Struttura 

N3 verde 20 A – B – B Comp. piano terra lato nord 
N3 giallo 20  A – B - C piano terra lato sud 
N3 blu 23 A complesso – A -B Primo piano lato nord 
N3 rosso 20 A  - B –B Comp. Primo piano lato sud 
N3 bianco 30 A – B -C Primao piano lato nord ovest 

 
 
       Nucleo Verde  

Caratteristica generale 
Questo nucleo ospita soggetti, non autosufficienti, affetti da deterioramento cognitivo moderato-grave,   
associato a significativi disturbi del comportamento e a compromissioni clinico-funzionali lievi-moderate. 
Il colore verde attribuito è il colore che dona sensazioni di tranquillità e serenità e placa gli stati d'ansia e di 
agitazione psichica e motoria. 
 
    Nucleo Giallo 
Caratteristica generale  
Questo nucleo ospita soggetti con patologie cronico-degenerative con bisogni sanitari di media entità, 
associati a bisogni socio-sanitari e tutelari di medio alta intensità, con progressiva perdita dell’autonomia 
funzionale (a partire da quella motoria). 
Il colore giallo attribuito stimola l’energia positiva, la vitalità e la fiducia nelle potenzialità individuali. In 
questo nucleo si è scelto di accogliere ospiti con bisogni sanitari di rilevanza sanitaria medio alta ma 
inferiore rispetto al nucleo azzurro, per i quali è possibile intervenire per prevenire o ritardare ulteriori 
complicanze. 
 
   Nucleo Azzurro 
Caratteristica generale 
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Questo nucleo ospita soggetti che presentano bisogni ad elevata rilevanza sanitaria che, per intensità e 
complessità, richiedono interventi assistenziali mirati e specialistici. Nello specifico, le persone ospitate in 
questo nucleo necessitano di interventi assistenziali e sanitari essenziali per il supporto alle funzioni vitali. 
Il colore azzurro attribuito richiama la serenità e la quiete, per ospiti che soffrono di patologie sanitarie rilevanti 
e grave riduzione della qualità della vita e richiedono trattamenti curativi o palliativi. 
 
   Nucleo Rosso  
Caratteristica generale 
Questo nucleo ospita soggetti che presentano patologie cronico-degenerative con bisogni ad elevata rilevanza 
sanitaria che, per intensità e complessità, richiedono interventi assistenziali mirati e specialistici.  
Il colore rosso attribuito possiede un’energia “molto calda” e ha un potere decongestionante per gli ospiti con 
patologie cronico-degenerative. 
 
   Nucleo Bianco  
Caratteristica generale 
Questo nucleo ospita soggetti con patologie psichiatriche e persone affette da demenza in fase moderata, senza 
disturbi significativi del comportamento e compromissioni funzionali di rilievo, con bisogni assistenziali e 
sanitari di media rilevanza socio sanitaria. 
Il colore bianco attribuito richiama un’atmosfera di ariosità e distensione per gli ospiti accolti in questo nucleo. 
 
In tutte le camere dei nuclei è prevista “l’unità ospite”, costituita dal letto articolato elettrico (di cui alcuni si 
abbassano fino a 25 cm da terra), da un armadio guardaroba e da un comodino. 
 
Le attrezzature a disposizione di anziani e personale sono acquisite in base alle leggi a tutela della sicurezza e 
sono adeguate al fabbisogno degli ospiti, ad esempio: 
 palestra attrezzata 
 sollevatori attivi e passivi e per la mobilità 
 vasche e sedie con movimentazione elettrica per il bagno assistito 
 letti a movimento regolato elettricamente e ad altezza variabile; tra questi, alcuni scendono fino quasi a 
terra per evitare eventuali cadute rovinose. 
 
All’esterno la Residenza è circondata da un ampio parco, sempre aperto per ospiti e famiglie. 
 

                        
 
Caratteristiche organizzative comuni ai nuclei 
 
Ciascun nucleo è dotato di uno staff di operatori Addetti all’Assistenza dedicati. Gli altri servizi sono invece di 
Struttura e non di nucleo ma, per ciascun nucleo, hanno peculiari obiettivi d’intervento. Ogni nucleo è dotato di 
un OSS referente del servizio assistenziale del nucleo stesso. L’équipe generale della Struttura, composta dai 
coordinatori e dai referenti di ciascun servizio, si relaziona direttamente o attraverso i referenti di nucleo, a 
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seconda delle necessità, con lo staff di operatori addetti all’assistenza, al fine sia della puntuale presentazione 
degli ospiti del nucleo, sia del monitoraggio generale dell’ospite in riferimento al Piano Assistenziale Individuale 
(P.A.I.) 
La stessa équipe di coordinamento si incontra mensilmente per la compilazione delle schede Val. Graf. FVG e la 
stesura dei P.A.I. per ciascun ospite, con rivalutazioni periodiche ogni 6 mesi.  
La squadra di Addetti All’assistenza del nucleo si incontra mensilmente con il coordinatore del servizio per il 
monitoraggio e l’organizzazione dei processi di lavoro. 
L’equipe multiprofessionale si incontra una volta alla settimana per la programmazione degli interventi rivolti 
agli ospiti e dei piani di miglioramento e per la condivisione dei processi lavorativi. 
Questo modello organizzativo ha lo scopo di promuovere e incrementare le relazioni tra i professionisti che 
gestiscono i servizi della Struttura, il personale e i familiari degli ospiti. 
 
 

3. LE MODALITA’ DI ACCOGLIMENTO 
 
L’iter di accoglimento è definito da precisi accordi tra l’Azienda Sanitaria, i Servizi Sociali dei Comuni e le 
Residenze per anziani. Esso prevede che la domanda pervenga all’A.S.P. tramite la lista unica, solo dopo essere 
stata vagliata dal servizio Sociale del Comune di residenza e dal Distretto Sanitario Est del Tagliamento per la 
necessaria Unità di Valutazione Distrettuale (incontro tra la persona interessata o suo delegato, Medico 
Curante, Assistente Sociale, Incaricato/a del Distretto). L’unità di Valutazione Distrettuale si esprime 
sull’opportunità del servizio residenziale e indica un piano di assistenza “di massima”.  
Ogni nuova domanda entra a far parte di una graduatoria che tiene conto dei seguenti requisiti: 

- residenza nei comuni di Morsano, Sesto al Reghena e Cordovado;  
- appartenenza al Distretto Sanitario del Tagliamento; 
- gravità della situazione o stato di emergenza (su segnalazione dell’Assistente Sociale competente per 

territorio o della figura di riferimento per il Distretto); 
- possibilità di accoglimento (un’équipe interna valuta le caratteristiche della persona richiedente e si 

riserva di esprimersi sulla possibilità di dare adeguata assistenza). 
 
Prima dell’ingresso i familiari e/o gli stessi anziani, quando in grado di esprimere la propria volontà e 
intendimento, sono invitati ad un colloquio finalizzato a: 
- scambiare tutte le informazioni necessarie a entrambe le parti al fine di costruire una offerta assistenziale 

adeguata ai bisogni della persona; 
- concordare con il servizio amministrativo tutte le modalità inerenti ai pagamenti ed agli aspetti 

amministrativi e legali (autorizzazioni, consensi informati, privacy); 
- individuare la data e le modalità dell’ingresso preceduta, se necessario, da una visita domiciliare, che fa 

parte degli strumenti di conoscenza della persona che entra. 
 
 

4. MISSION E FINALITA’ GENERALI 
 
LE FINALITÀ  
 
Scopo fondamentale è l’assistenza alle persone in condizioni psicofisiche di non autosufficienza, in conformità 
agli obiettivi ed indirizzi emanati in materia dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nel sostanziale 
rispetto della volontà testamentaria del Cav. Uff. Daniele Moro. 
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 LA MISSION 
 
Accogliamo le Persone aiutando chi necessita di assistenza fornendo cure personalizzate con competenza, 
calore umano e disponibilità all’ascolto.  
Siamo la “Casa” che riconosce e sviluppa le potenzialità degli ospiti in un ambiente rassicurante e familiare.  
Ciò comporta l’erogazione di un’assistenza dinamica e flessibile attraverso l’adozione di interventi che siano in 
grado di affiancare l’anziano nella sua progressiva instabilità, con l’impegno non formale di fare tutto il possibile 
affinché egli possa gestirsi o essere gestito in modo da beneficiare del massimo di autonomia ponendo 
attenzione alla cura, al benessere ed alla salute, coscienti che tutto ciò avrà un risvolto sulla sua qualità di vita. 
È compito dell’Amministrazione dell’A.S.P. Daniele Moro, attraverso la direzione e il personale operante 
garantire, agli anziani ospiti della casa di riposo, l’erogazione di adeguate prestazioni assistenziali e socio-
sanitarie, attraverso interventi volti alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, integrazione della vita 
sociale e difesa della qualità di vita. 
Per corrispondere alla mission è necessario inoltre che vi sia: 

- l’applicazione di un modello organizzativo flessibile in grado di valorizzare gli operatori; 
- la personalizzazione dell’assistenza attraverso la valorizzazione del concetto di flessibilità nell’ambito di 

un progetto di vita individuale, costantemente aggiornato, che ponga l’ospite, con i suoi mutevoli bisogni, 
al centro dell’attenzione; 

- l’integrazione di tutte le figure professionali presenti e che a diverso livello intervengono sull’ospite per 
assicurare un’assistenza interdisciplinare competente e qualificata, che abbia chiari gli obiettivi da 
perseguire e sia in grado di valutare la loro implementazione.  

L’azienda, oltre a definire la propria mission, ha definito anche la Vision.  
 
VISION  
 
Vogliamo sviluppare metodologie innovative e di eccellenza per l’assistenza ai Residenti nella Struttura e nel 
Territorio, in un clima di sperimentazione dove Tutti si sentano protagonisti di un modello organizzativo che 
valorizza la Persona e le professionalità.  
I servizi erogati sono il risultato dell’incrocio tra l’idea di QUALITA’ definita dall’A.S.P. e le risorse umane e 
materiali di cui l’Azienda dispone. Trattandosi di servizi alla persona, l’organizzazione si muove in modo tale da 
dare vita a dei piani assistenziali, per quanto possibile, modellati sulle singole problematiche ed esigenze; per 
fare ciò si avvale di una scheda di valutazione multidimensionale, valida su tutto il territorio regionale (Val Graf), 
e redatta dall’insieme delle figure professionali che interagiscono per garantire il benessere dell’anziano 
(medico curante, infermiere, assistente di base, fisioterapista, animatore-educatore). 
In termini generali gli obiettivi di salute partono da alcuni principi e da alcuni diritti fondamentali della persona: 

- i progetti di cura sono personalizzati, redatti in Piani Assistenziali Individuali, aggiornati nel rispetto della 
normativa Regionale ogni 6 mesi e comunque al bisogno, e sono mirati alle caratteristiche, patologie e 
abilità presenti nell’anziano. Il personale che assiste non si sostituisce all’assistito ma supporta e integra, 
salvo nei casi di totale dipendenza e di non autosufficienza grave; 

- l’anziano è soggetto di diritti (cure, privacy, dignità, informazione, sicurezza, …) e in molti casi esprime 
proprie volontà, preferenze, bisogni: cure ed assistenza non possono prescindere dai personali 
orientamenti e quindi non possono essere imposte. L’informazione viene garantita dai diversi 
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professionisti, ciascuno in base alle proprie competenze nel rispetto delle possibilità di comprensione e 
con il coinvolgimento dei familiari; 

- per quanto possibile e laddove se ne riscontrino le condizioni, la Residenza favorisce e potenzia ogni 
possibilità di rientro a domicilio, lavorando in sinergia con i Servizi Sociali territoriali e con il Distretto 
Sanitario. 

Nel caso di anziani a cui serva principalmente un periodo di recupero funzionale, un tempo “protetto” per 
superare un periodo difficile o un supporto dato al nucleo familiare al fine di trovare soluzioni abitative e di vita 
più adeguate alle nuove condizioni di salute, la Residenza accoglie anche domande “temporanee” concordando 
con la famiglia i tempi necessari. 
 
 
5. ORGANIGRAMMA E SISTEMA DELLE RESPONSABILITA’ 

 
 

Consiglio di Amministrazione
Presidente
Consiglieri

Direttore Generale

Responsabile Area Socio Sanitaria
Responsabile Area Amministrativa / 

Finanziaria

Revisore dei Conti

Responsabile Sicurezza

Ufficio AmminisrativoInfermeria

Fisioterapia URP

Animazione / Educazione Lavanderia Guardaroba

Servizio ristorazione 

ManutenzioneAssistenza alla persona
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a) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE 

Il Consiglio di Amministrazione (in breve C.d.A.) è costituito da persone nominate dal Comune di riferimento 
dell’Azienda, Morsano al Tagliamento, e si rinnova ogni 5 anni. Il C.d.A. è formato da cinque componenti. Ha il 
compito di fornire gli indirizzi per la gestione dei servizi erogati dall’A.S.P. e valutare e monitorare i risultati della 
gestione stessa, gestire il patrimonio, nominare il Direttore Generale, approvare il bilancio annuale e 
pluriennale, determinare le rette nonché altri compiti sanciti dallo Statuto dell’Ente. Il Presidente è a tutti gli 
effetti il legale rappresentante dell’Azienda ed esercita tutte le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dai 
Regolamenti.  
 

b) DIRETTORE GENERALE 

Il Direttore Generale è nominato dal C.d.A. ed è il responsabile della gestione patrimoniale, finanziaria, 
amministrativa e tecnica ed ha diversi compiti individuati dalla normativa regionale e dallo Statuto dell’Ente. É il 
responsabile del personale e provvede a realizzare gli indirizzi e gli obiettivi individuati dal C.d.A.  Al Direttore gli 
ospiti e i familiari si possono rivolgere per tutte le problematiche più complesse, non risolvibili attraverso gli 
uffici preposti. Il Direttore è disponibile per colloqui su appuntamento. 
Indirizzo mail:  direttoregenerale@entemoro.it 
  

c) SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
Il servizio amministrativo comprende le seguenti funzioni: 
 

- Segreteria generale 
- Segreteria ospiti e accoglienza  
- Personale  
- Economato 
- Ragioneria 
- Protocollo.  

 
La direzione amministrativa supervisiona le attività amministrative, gestisce gli affidamenti e le gare per le 
forniture e i servizi, individua e gestisce le procedure per l’accesso a contributi regionali o comunque disponibili 
nel territorio. 
La segreteria generale predispone tutta la documentazione utile alle attività del Consiglio di Amministrazione e 
del Direttore Generale. 
La segreteria ospiti segue tutte le pratiche di accoglimento, fornisce le principali informazioni sulla 
documentazione da esibire prima e durante le procedure d’ingresso e sulle modalità di accesso ai contributi 
regionali. Concorda con le famiglie le modalità di corresponsione della retta e fornisce supporto anche per 
alcune pratiche esterne (amministratore di sostegno, ecc.).  
L’ufficio economato ha competenze prevalentemente interne ma fornisce anche alcuni servizi alla persona, 
come la custodia e la gestione del denaro da destinare alle piccole spese personali extra-retta (tale servizio 
segue un proprio Regolamento e viene messo a disposizione della famiglia al momento dell’ingresso).   
La Ragioneria ha compiti in prevalenza interni, inerenti alla gestione contabile delle entrate e delle uscite, 
nonché alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo. 
La funzione di protocollo si occupa di formalizzare su apposito registro digitale tutte le comunicazioni verso 
l’esterno e dall’esterno. 
Gli uffici amministrativi garantiscono un’adeguata apertura al pubblico e gli orari sono affissi in Struttura.  
Indirizzo mail: info@entemoro.it 
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d) RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI - RdGA 

É una figura-ponte tra diversi interlocutori: ospiti, Cooperativa incaricata della gestione di alcuni servizi, 
Famiglie, Amministrazione, Direzione e Servizi del Territorio. Il Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali 
accoglie l’anziano e la famiglia nella fase di passaggio dal domicilio alla Residenza, condivide le prime necessità 
rilevate con le figure operative e collabora con i servizi in modo da facilitare il processo di integrazione nel 
nuovo ambiente. A questa figura il familiare può rivolgersi per ogni questione legata alla vita all’interno della 
Residenza o per essere indirizzato nelle eventuali richieste specifiche. Unitamente all’Équipe Multiprofessionale 
di ogni Residenza partecipa alla valutazione ed alla programmazione degli interventi rivolti agli ospiti e dei piani 
di miglioramento, tenendo presente le esigenze dei singoli, delle strutture ma anche le risorse della casa, sia 
materiali che umane. Laddove si crei la necessità di incontrare i familiari per monitorare i piani assistenziali, per 
approfondire eventuali problematiche o condividere obiettivi sull’ospite, organizza specifici appuntamenti alla 
presenza dei coordinatori assistenziale e sanitario e delle figure professionali necessarie. 
É responsabile delle attività infrastrutturali, ovvero, congiuntamente ai coordinatori, programma tutte le 
attività di interesse comune (protocolli, progetti di miglioramento etc.), verifica le attività programmate e 
segnala eventuali disservizi, rilevati personalmente o indicati dagli ospiti e dalle loro famiglie. Collabora con la 
Direzione nella valutazione dell’andamento generale dei servizi e per ogni necessità di riorganizzazione.  
 
E’ presente nella Struttura dal lunedì al venerdì e riceve su appuntamento.  
Indirizzo mail:  direzione.servizi@entemoro.it.it 
 
 

e) ÉQUIPE MULTIPROFESSIONALE 
 
É un gruppo di lavoro che si riunisce settimanalmente allo scopo di valutare lo stato di salute e di benessere dei 
singoli ospiti e programmare gli interventi necessari per migliorare la loro qualità di vita. È un’équipe 
multiprofessionale che, utilizzando una scheda multidimensionale ha il compito di definire progettazioni e 
interventi personalizzati per le persone accolti in Struttura. É composta dal responsabile dei servizi socio 
sanitari, dall’infermiere, dal fisioterapista, dall’animatore- educatore, dall’operatore socio sanitario e da 
eventuali altri professionisti, tra cui il medico curante, qualora fosse necessario.  

 
 

f) SERVIZI ALBERGHIERI  
 

 IGIENE AMBIENTALE 
 

È un elemento cruciale per il benessere degli ospiti e viene garantito nel rispetto delle norme di sicurezza, sia 
nella scelta dei prodotti che nelle modalità. 
 

  
 

Inoltre vengono eseguite, con le periodicità di seguito riportate e, in ogni caso, al bisogno: 
- le pulizie di tutti i locali di servizio indiretto alla persona; 
- la sanificazione di tutte le camere una volta al mese; 
- le pulizie delle aree esterne adiacenti alla casa. 

La Ditta fornitrice dei prodotti interviene anche con momenti di formazione specifica 
del personale all’utilizzo di tecniche o detergenti di nuova concezione. Nei locali 
comuni, nelle sale da pranzo e nei servizi igienici il servizio è garantito due volte al 
giorno; nelle stanze di degenza una volta al giorno e comunque al bisogno. 
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 SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
  
L’organizzazione del servizio segue le ultime linee guida regionali riguardanti la ristorazione delle Residenze per 
anziani. 
Tutti i pasti principali (pranzo e cena) vengono preparati presso il centro cottura aziendale e comprendono:                 

 1^ Colazione - dalle 8.00 alle 9.30 (caffè, caffè d’orzo, caffelatte, the, biscotti, fette biscottate e pane); 
 Pranzo - dalle 12.00 alle 12.45 (a scelta tre primi, tre secondi, due verdure cotte, una verdura cruda, 

frutta fresca, dolce la domenica; menù invernale ed estivo con cicli di 4 settimane);  
 Merenda pomeridiana - dalle 15.00 alle 15.30 (the, caffè, latte, biscotti, yogurt, fruttini); 
 Cena - dalle 18.00 alle 18.45 (a scelta due primi, due secondi, due verdure cotte, frutta cotta e fresca, 

yogurt); 
 Idratazione diurna e notturna, anche con bevande, nel rispetto delle indicazioni mediche. 

 
Dal 2018 la Residenza si è dotata di distributori che producono, oltre alle normali bevande da colazione, anche 
prodotti utili in situazioni cliniche particolari, ossia bevande gelificate per chi ha problemi di disfagia. 
Il menù viene revisionato e validato periodicamente dagli esperti dell’AsFo. 
Il menu viene affisso quotidianamente, è a carattere stagionale e si ripete ogni 4 settimane. Nelle festività 
vengono predisposti menù speciali, scelti in base al gusto espresso dagli anziani residenti. In collaborazione con 
il servizio di animazione-educazione vengono sviluppati progetti che valorizzino la cultura alimentare locale o la 
tradizione. Il momento del pasto viene proposto anche come occasione di incontro per le famiglie, che possono 
chiedere di pranzare con il proprio congiunto facendone richiesta presso il servizio relazioni con il pubblico per 
tempo. Sono previste diete personalizzate, prescritte dal medico curante, adatte ai principali tipi di patologie.  
 
            
 

                                  
 

 
 SERVIZIO DI LAVANDERIA E DI GUARDAROBA 

 
Il servizio di lavanderia, stireria e guardaroba viene effettuato totalmente all’interno dell’Ente. È presente un 
adeguato numero di operatori che garantiscono l’operatività e la continuità del servizio, che non conosce 
sospensioni o rallentamenti, considerata l’importanza dell’igiene e della pulizia per gli ospiti della Struttura. 
La casa assicura la fornitura, la pulitura ed il rassetto di tutta la biancheria da letto.  Per quanto concerne il 
corredo dell’ospite, il personale addetto: 

- provvede all’etichettatura di tutti i capi al momento dell’ingresso, su richiesta dei familiari (servizio a 
pagamento - vedi tabella al punto 12); 

- provvede a lavare, stirare e, quando possibile, riparare i capi danneggiati; 
per emergenze e con il consenso dei familiari, provvede all’integrazione del corredo tramite donazione 
o acquisto mirato. 

 



 
 

 

14 

Carta dei diritti e dei servizi – A.S.P. “Daniele Moro” di Morsano al Tagliamento 
Allegata alla delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 07 del 29.03.2022 

 

La lavanderia non è attrezzata per lavare capi di vestiario particolarmente delicati e, quindi, su richiesta del 
familiare, essi vengono custoditi in sacchetti dentro gli armadi personali affinché siano prelevati e lavati 
autonomamente dai parenti stessi.  
 

 
 

La Casa accetta volentieri donazioni di abiti e biancheria da utilizzare per gli anziani soli o bisognosi.     
Gli ospiti che lo gradiscono possono accedere al guardaroba della casa ed integrare il proprio scegliendo tra i 
capi in buono stato, usati o donati.  

 
 

 SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
 
Il servizio garantisce il decoro degli ambienti di vita, la manutenzione degli immobili, delle attrezzature e dei 
macchinari e la riparazione di piccoli guasti. É attivo dal lunedì al venerdì con la presenza di due operatori. I 
manutentori offrono anche supporto ai residenti nella gestione di alcuni effetti personali (tv portata dal 
domicilio, collocazione nella camera di oggetti di proprietà).  
 
 

 TRASPORTO DEGLI OSPITI  
 
L’A.S.P. Daniele Moro ha mezzi propri per il trasporto ordinario di piccoli gruppi di anziani, in caso di attività di 
svago o uscite collettive.  
Il trasporto verso le strutture sanitarie per visite o esami diagnostici è organizzato con il supporto esterno di 
ambulanze locali. Il costo del servizio è gratuito se le visite/esami sono indirizzate/i verso l’ospedale di San Vito 
al Tagliamento; per le altre strutture sanitarie del territorio, invece, é corrisposta una tariffa che viene 
addebitata al singolo ospite che ne usufruisce. In alternativa, é a carico dei familiari che desiderano provvedere 
in modo autonomo. 
In casi eccezionali, per indisponibilità dei servizi esterni o dei familiari, e compatibilmente con altri servizi, 
l’organizzazione mette a disposizione autista, mezzo e accompagnatore (secondo le modalità descritte nelle 
tabelle dei costi aggiornate annualmente dall’A.S.P. con apposita deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione).  
 

 
Nel caso il territorio offra, attraverso iniziative di Associazioni di Volontariato, l’opportunità di usufruire di 
trasporti verso le strutture sanitarie, agevolati economicamente, sarà cura dell’A.S.P. stabilire, con tali 
interlocutori, idonee convenzioni al fine di abbattere i costi di tali servizi. 

Trasporto ospiti (nel limite delle possibilità 
tecnico-organizzative) presso altre strutture 
sanitarie o per rilevanti motivi personali.  

Accompagnamento alle visite o altre necessità.
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g) SERVIZI SANITARI  
 
 SERVIZIO INFERMIERISTICO 

 
L’assistenza infermieristica è garantita da infermieri che, come prevede la legge nr. 42 del 26 febbraio 1999, si 
occupano di tutte le attività assistenziali e infermieristiche con lo scopo di garantire la salute della persona. 
L’Infermiere, nell’A.S.P. D. Moro, in particolare:  

- concorre a identificare i bisogni di salute della persona, sia individualmente che in equipe 
multidisciplinare;  

- identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e formula i relativi obiettivi;  
- pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico;  
- registra su apposito diario tutte le osservazioni assistenziali e mediche di interesse assistenziale;  
- provvede all’ordinazione, alla conservazione ed alla somministrazione del materiale farmaceutico; 
- collabora con i medici di base e con gli specialisti nelle specifiche attività assistenziali;  
- attua tutte le attività previste dal proprio profilo.  

Si relaziona con tutti i servizi diagnostici e fa da tramite per tutte le attività di indagine (esami, visite, consulti 
specialistici). 
 
La figura dell’infermiere ha un ruolo importante nell’organizzazione e nell’erogazione dell’assistenza, 
collocandosi come punto di riferimento in una dimensione multidisciplinare. Secondo questo approccio, la 
dimensione dell’Infermiere, nell’interesse della persona assistita, richiede necessariamente la condivisione del 
proprio sapere con quello di altre professioni sanitarie e sociali, al fine di una corretta realizzazione del servizio. 
L’Infermiere è costantemente presente nella Casa nell’arco della giornata. L’infermiere ha come mission il 
capire i bisogni dell’ospite, espressi ed inespressi, e soddisfarli con professionalità e calore umano. Inoltre, 
gestire in modo ottimale l’organizzazione del lavoro, creando gruppo e collaborando in armonia con tutte le 
altre figure professionali.  
Gli infermieri sono identificabili per la loro divisa color verde-bandiera.  
 
La referente infermieristica, presente in Struttura dal lunedì al venerdì, oltre alla supervisione di tutti i 
programmi di salute degli ospiti, è dedicata ai servizi generali inerenti le attività sanitarie (controllo delle attività 
infermieristiche, supervisione sull’approvvigionamento dei farmaci, attività di valutazione e programmazione, 
etc.). Funge da figura di riferimento del Distretto Sanitario per tutte le attività di supervisione, valutazione della 
complessità assistenziale e di controllo qualità da parte dell’Azienda Sanitaria. Si rapporta alle strutture 
sanitarie in caso di situazioni particolari o che richiedano l’impiego di strumentazioni e/o prodotti specifici. Si 
rapporta con i Medici di Medicina Generale per tutte le problematiche di gestione dei casi più complessi che 
richiedano interventi supplementari. È responsabile delle attività e dei progetti prodotti dal comparto sanitario.  
Indirizzo mail:  servizi.infermieristici@entemoro.it  
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 SERVIZIO MEDICO 

 
L’assistenza medica è garantita, come da normativa del Sistema Sanitario Nazionale, dal Medico di Medicina 
Generale, in continuità con la condizione domiciliare, se possibile, oppure adottando uno dei Medici già in 
servizio nel Comune dov’è ubicata la Residenza, o dei Comuni limitrofi. La convenzione che i M.M.G. hanno con 
l’AsFO prevede che essi garantiscano regolari e cicliche visite di controllo e che intervengano prontamente, 
come a domicilio, su chiamata degli infermieri. Il medico è la figura prima a cui il familiare può e deve rivolgersi 
per tutte le informazioni che riguardino la salute dell’ospite e i piani terapeutici necessari per fronteggiare le 
diverse problematiche.  
 
I Medici di M.G. sono presenti in Struttura in giorni e orari diversi anche in relazione al numero di assistiti. Per 
colloqui individuali, presso l’ambulatorio infermieristico o anche direttamente al numero del Medico, è 
possibile prenotare degli appuntamenti, sia telefonici che personali.  
 
 SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO FARMACI 

 
Mentre il servizio infermieristico assicura il reperimento dei farmaci contenuti nel prontuario di fascia A, l’A.S.P. 
garantisce l’acquisto di quelli complementari appartenenti alle fasce B e C, assumendosene i costi.  
 
 SERVIZIO DI FISIOTERAPIA 

 
Questo servizio, al pari di quello infermieristico, è di competenza dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria ma 
viene gestito dall’A.S.P. con personale dipendente o in libera professione, secondo i parametri e gli standard 
previsti dalla legislazione regionale, che attualmente prevedono una figura a tempo pieno ogni 50 ospiti non 
autosufficienti.  
I fisioterapisti sono i professionisti del recupero e della motricità orientati alla ricerca, in grado di trasferire le 
proprie conoscenze agli ospiti per migliorare la salute ed il benessere mediante l’applicazione di varie 
metodiche nel settore cardiorespiratorio e delle scienze motorie. 
La funzione comporta l’elaborazione di programmi di riabilitazione e l’attuazione di attività terapeutiche per la 
rieducazione funzionale delle diverse disabilità, il tutto nel rispetto del D.M. 14.09.1994 n° 741. 
In particolare, i fisioterapisti che operano presso l’A.S.P. Daniele Moro si occupano di:  

1. gestione, valutazione, proposta ed addestramento ausili; 
2. movimentazione degli ospiti, posture, trasferimenti o eventuali ausili da utilizzare; 
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3. prevenzione, in genere secondaria o terziaria (ad esempio trattamento tempestivo post-ictus, 
prevenzione da ulteriore decadimento attraverso la stabilizzazione delle abilità nelle demenze); 

4. abilitazione, cioè instaurazione di un repertorio di abilità assenti prima del trattamento;  
5. riabilitazione mirante al ripristino, al recupero ed alla generalizzazione di abilità danneggiate da 

determinati eventi, ed ove ciò sia impraticabile, si propongono soluzioni alternative.  

Il servizio di fisioterapia è attivo dal lunedì al venerdì ed è assicurato da 2 fisioterapisti che, pur lavorando in 
sinergia, hanno ciascuno la responsabilità di seguire un proprio gruppo di ospiti.  
Il principio è quello di lasciare un segno attraverso il movimento, che alimenta la consapevolezza di sé e di 
coloro che stanno attorno a sé. Tutti i trattamenti riabilitativi vengono erogati su indicazione medica ed in base 
alla valutazione del professionista; le attività di recupero funzionale sono sia individuali che di gruppo e tengono 
conto anche di tutti gli aspetti legati all’ambiente di vita.  
I professionisti impiegati, riconoscibili per la casacca color blu, si occupano inoltre di tutte le pratiche legate ai 
comodati di ausili per l’invalidità, tenendo rapporti con gli uffici di assegnazione dell’AsFO. Le loro assenze 
(ferie/malattie) vengono compensate, quando non sostituite, in modo tale da totalizzare le ore di prestazioni 
previste. Per informazioni sullo stato di salute sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle 12.00 e le 13.00.  
Indirizzo mail:  servizi.fisioterapici@entemoro.it 
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h) SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  
 
 IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE 

 
È garantito durante tutto l’arco delle 24 ore, per tutti i giorni della settimana, da operatori con la qualifica di 
OSS (Operatore Socio Assistenziale). Come previsto dal regolamento regionale a ciascun ospite vengono erogati 
almeno 100 minuti di assistenza giornaliera. 
Gli assistenti di base sono identificabili dalla casacca color bianco e le unità in turno sono le medesime sia nei 
giorni feriali che festivi; ogni assenza viene compensata da sostituzione.  
 
L’assistenza di base consiste nel guidare, stimolare, aiutare o sostituire l’anziano ospite nelle attività di vita 
quotidiane - ADL. Tale attività è pianificata dall’equipe interdisciplinare già dal momento del ricovero e 
successivamente aggiornata con l’aiuto della scheda multidimensionale Val.Graf, in base alle variate esigenze 
dell’ospite. 
 
I compiti dell’operatore addetto all’assistenza sono: 

- cura dell’anziano e delle sue esigenze primarie, con particolare attenzione alla relazione (dialogo, 
ascolto, rassicurazione, incoraggiamento); 

- igiene personale (quotidiana e settimanale), con particolare attenzione al decoro e al rispetto della 
privacy; 

- attività tutelari e di sorveglianza secondo le esigenze individuali identificate dal Piano di Assistenza 
Individuale e dalle figure professionali (infermieri e fisioterapisti); 

- interventi tempestivi di chiamata ed informazione verso i servizi sanitari interni;  
- coinvolgimento e stimolo dell’anziano al mantenimento dell’autonomia, ove possibile e in base alle sue 

capacità; 
- aiuto e incoraggiamento ad una corretta alimentazione tenendo conto delle problematiche di salute ma 

anche delle preferenze individuali; 
- mobilizzazione quotidiana su indicazioni dei professionisti (fisioterapista, infermiere); 
- cura degli spazi individuali dell’ospite e degli oggetti utilizzati per l’igiene;   
- cura dell’abbigliamento (pulizia, decoro e adeguatezza rispetto alle temperature dell’ambiente); 
- partecipazione ai momenti di valutazione e programmazione assistenziale; collaborazione con le altre 

figure professionali fornendo utili informazioni sullo stato di salute psichico e fisico. 
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 SERVIZIO DI ANIMAZIONE-EDUCAZIONE 
 
Il servizio di animazione è un complesso di attività che permette agli ospiti di avere il tempo cadenzato 
all’interno della Struttura attraverso “l’educazione permanente”, che rappresenta l'insieme delle opportunità 
educative formali (istruzione e formazione certificata) e non formali (educazione artistica, fisico motoria, 
sanitaria, sociale, formazione nell'ambito della vita associativa). 
Le attività di animazione e socializzazione rappresentano un’opportunità di risposta ad alcuni bisogni 
fondamentali della persona: relazionali, di autorealizzazione, di mantenimento delle proprie abilità sia cognitive 
che fisiche e di riconoscimento del proprio ruolo sociale. 
La programmazione delle attività viene svolta tenendo presente lo stato di salute complessivo, le inclinazioni 
individuali e le esperienze pregresse (lavoro svolto in passato, hobby e interessi), i bisogni espressi e inespressi 
dall’ospite. I residenti vengono interpellati per raccogliere eventuali preferenze sulla tipologia delle attività e 
per verificare il gradimento delle stesse. 
 
 Le attività di animazione svolte all’interno dell’A.S.P. Daniele Moro sono: 
o Analisi e verifica delle abilità degli ospiti attraverso attività mirate che stimolano le funzioni cognitive, ad 

esempio la manualità (es. bricolage, decoupage, patchwork…). Ogni ospite svolge un’attività, dall’inizio 
alla fine, per promuovere l’autostima personale. 

o Attività individuali con i singoli ospiti affetti da disturbi cognitivi con utilizzo di programmi per il computer 
mirati per tale patologia: 
- attività di cura di sé (messa in piega e/o manicure);  
- attività ludiche (tombola, tornei, cruciverba, cinema etc.); 
-  attività di lettura e commento agli articoli di giornale locale e nazionale per mantenere le capacità di 

concentrazione e attentive; 
- attività “specialistiche”, ovvero orientate a dare risposta a patologie o condizioni particolari (touch 

therapy, yoga della risata etc.); 
- attività orientate al singolo ospite; 
- attività di rinforzo delle abilità cognitive e della memoria (letture animate e ragionate, attività di 

rinforzo della memoria funzionale, giochi di logica); 
- attività esterne (gite, uscite culturali, orto, partecipazione a sagre di paese, visite a luoghi significativi 

per la storia del territorio, teatro, concerti etc.); 
- attività di scambio e integrazione intergenerazionale con la comunità locale (progetti con le scuole, 

visite e spettacoli di gruppi folkloristici locali, scambi con associazioni etc.); 
- attività oblative (donazioni di beni materiali utili ad associazioni o enti no profit del territorio, offerta 

di oggetti autoprodotti a mercatini di beneficenza e ai bambini delle scuole). 
 
L’animatrice-educatrice è parte integrante dell’équipe multiprofessionale ed incontra i familiari su specifici 
appuntamenti.  
Indirizzi mail:  animazione@entemoro.it  
 alzheimer@entemoro.it 
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 SERVIZIO RELIGIOSO  
 
L’Ente riconosce come un diritto la professione della propria fede e di esercitarne liberamente le relative 
pratiche.  
La Casa è dotata di un idoneo luogo di culto e di assistenza spirituale. I servizi di natura religiosa sono forniti 
dalla Chiesa locale. 

                                               
 
Il parroco del paese è presente in Struttura ogni lunedì per la celebrazione della Santa Messa. 
Su richiesta offre assistenza spirituale e il Servizio Sacramentale (eucarestia, riconciliazione, unzione degli 
infermi). 
 
 
 ALTRI SERVIZI:  
 

SERVIZIO PEDICURE 
 
Questo servizio viene fornito da liberi professionisti esterni. Viene effettuato su richiesta dell’ospite o dei 
familiari. Il costo del servizio viene addebitato in base alla prestazione effettuata. Le tariffe sono indicate dai 
dipendenti amministrativi. Le famiglie che desiderano provvedere personalmente alle cure di questo genere 
possono avere a disposizione un locale, accordandosi con il comparto infermieristico sulla giornata e sull’orario. 
Le animatrici, in forma gratuita, coinvolgono le ospiti in attività di cura di sé (manicure e applicazione dello 
smalto). 
 
 
SERVIZIO PARRUCCHIERE E BARBIERE  
 
Le prestazioni vengono fornite da personale interno specializzato ed è attivo dal lunedì al venerdì. 
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L’orario del servizio è dalle 7.00 alle 10.00 del mattino (per coniugare le attività dell’igiene e dell’alzata). 
Qualora vi siano in previsione festività o giornate particolari in cui si richiede maggior attenzione alla cura della 
persona si prevede un aumento delle ore dedicate a tale attività. Le attività di barbiere/parrucchiere vengono 
eseguite in due modi: tramite un servizio itinerante nella stanza dell’ospite e/o nel bagno usato per l’igiene, o in 
un apposito locale preposto a questo specifico servizio, per cui le anziane ospiti possano dire:  
 

“…vado dalla parrucchiera…”                                            
 
 
SERVIZIO DIURNO 
 
Il servizio diurno offre un’alternativa alla proposta residenziale ed è rivolto alle persone che, pur mantenendo 
una certa autonomia al proprio domicilio, necessitano durante il giorno di aiuto per le attività più complesse 
della vita quotidiana. È rivolto altresì a favorire la permanenza al proprio domicilio delle persone assistite dai 
familiari i quali, durante le ore diurne, sono impegnati in altre attività.  
Il servizio semiresidenziale è usufruibile da chiunque ne abbia bisogno previa valutazione con UVDM da parte 
del distretto e dei servizi sociali del comune di appartenenza della persona. 
 
Il servizio offre assistenza tutelare ed infermieristica ed è attivo sei giorni su sette, dalle 8.30 alle 19.30. 
Il servizio include:  

- la somministrazione dei pasti; 
- servizi di fisioterapia che non prevedano la prescrizione medica;  
- parrucchiera; 
- attività ludiche ed educative; 
- attività di mantenimento e recupero delle capacità residue; 
- attività tutelari. 

 
 

6. LE CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO 
 
L’Azienda di Servizi alla Persona Daniele Moro si avvale di personale dipendente dell’A.S.P. e di personale 
appaltato ad una Cooperativa Sociale, con cui condivide la totalità degli obiettivi assistenziali stabiliti dalla Casa.  
 
Le professioni presenti sono diverse e strettamente connesse alle aree di intervento. Come da legislazione 
regionale il personale assistenziale viene acquisito solo se in possesso della qualifica di OSS; dello stesso viene 
verificata la qualifica, l’iscrizione all’albo professionale e viene curato l’aggiornamento secondo i parametri 
stabiliti dalla Legge italiana.  
 
Il personale del centro cottura partecipa ciclicamente a corsi di formazione e aggiornamenti in merito alle 
norme HACCP che regolano la preparazione, l’igiene, il confezionamento, la distribuzione dei cibi, lo stoccaggio, 
il trattamento e la conservazione degli alimenti.  
In sintesi, le figure presenti all’interno della Struttura si possono così riassumere: 
 

1. Personale di assistenza (con qualifica coerente con i Regolamenti regionali in vigore), per i servizi diretti 
alla persona; 
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2. Infermieri Professionali; 
3. Fisioterapisti; 
4. Cuochi e aiuto-cuochi; 
5. Operatori di cucina; 
6. Animatrici - educatrici; 
7. Ausiliari Socio Assistenziali; 
8. Ausiliari impiegati nel servizio di igiene ambientale; 
9. Ausiliari impiegati nel servizio di manutenzione e di cura delle aree verdi; 
10. Ausiliari impiegati nel servizio di lavanderia e guardaroba;  
11. Personale amministrativo. 

 
 

7. I PIANI DI MIGLIORAMENTO, PROCESSI ORIENTATI ALLA RICERCA DELLA QUALITA’ E STANDARD 
PRESENTI 

 
Per chi si occupa di cultura del lavoro e, a maggior ragione, nei servizi rivolti alla Persona, l’idea centrale è che la 
qualità sia un processo continuo, dove tutte le parti siano coinvolte, a prescindere che il punto di partenza sia 
buono, sufficiente o insufficiente.  
      
Dal 2013 l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, mediante il Distretto Sanitario locale, in ottemperanza ad 
orientamenti regionali, ha avviato un’attività di valutazione presso tutte le Residenze Protette, osservando in 
particolare gli aspetti sanitari dell’assistenza. Ogni anno vengono trasmessi al Distretto i piani di miglioramento 
che i risultati degli Audit ed il questionario della qualità percepita suggeriscono.  
 
 

8. ORARI DI VISITA E INFORMAZIONI VARIE 
 

ORARI DI VISITA  
 
La presenza di familiari, parenti, amici e conoscenti è considerata fondamentale per i residenti. Per motivi legati 
al rispetto dei momenti più delicati della giornata, ovvero i pasti e il riposo, sono stati fissati i seguenti orari di 
accesso: 
09.00 – 11.30 
15.00 – 17.30 
19.00 – 20.00  
Ogni eventuale eccezione (problemi particolari del familiare o dell’ospite) va concordata tra familiari e il 
Responsabile dei Servizi Socio Sanitari dell’Ente, che trasmetterà la variazione ai servizi operativi. 
 
ASSENZE TEMPORANEE 
 
Il residente può assentarsi, purché accompagnato da un familiare, ogni qual volta lo desideri. Viene chiesto un 
preavviso per la predisposizione delle eventuali terapie da assumere ed una firma del familiare nel registro delle 
uscite, che si trova presso l’ambulatorio infermieristico. Dal punto di vista economico, in caso di assenze per più 
giorni, può accadere che: 

- per ricovero ospedaliero, l’ospite continua a percepire il contributo regionale per intero per un 
massimo di 15 gg., oltre ai quali la quota di abbattimento si abbassa al 70%; 

- per scelta volontaria, il posto letto viene mantenuto ma il contributo regionale viene corrisposto da 
subito al 70% per un massimo di 15 gg., decorsi i quali non viene più erogato e quindi la retta è 
totalmente a carico del soggetto.  
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DIMISSIONI 
 
In caso di dimissione volontaria viene richiesto un preavviso di 5 giorni. La comunicazione viene formalizzata su 
apposita modulistica presso l’ufficio accettazione. In caso di uscita anticipata rispetto la data prefissata, la retta 
dovrà essere ugualmente corrisposta fino al compimento del quinto giorno. 
 
Sono inoltre dimessi gli ospiti:  

- che possono causare seri turbamenti alla vita comunitaria ed alle regole della convivenza e responsabili 
di reati all’incolumità della persona, verso il personale o altri ospiti;  

- nel caso in cui l’ospite ammesso non frequenti la Residenza senza giustificati motivi da più di 30 giorni; 
- per insolvenza dell’ospite sul pagamento della retta mensile reiterata e senza giusto motivo o per un 

periodo   superiore a due mensilità. 
 

Si fa presente che, qualora si debba procedere alla dimissione di anziani già inseriti, perché la presenza 
dell’ospite è divenuta incompatibile con il servizio, sarà garantito un congruo preavviso ai familiari, ai quali sarà 
altresì dato supporto per la ricerca di soluzioni alternative. 
 
ACCOGLIMENTI TEMPORANEI 
 
Pur non essendoci posti letto riservati specificamente per a questo tipo di necessità, sono possibili dei ricoveri 
per tempi limitati similmente ai moduli respiro delle R.S.A. L’iter di accoglimento è il medesimo di quello 
ordinario. Anche gli accoglimenti temporanei usufruiscono della quota di abbattimento erogata dalla Regione al 
pari degli accoglimenti definitivi, se ricompresi all’interno della lista di attesa distrettuale.  
 
ANIMALI IN STRUTTURA 
 
Per il residente che abbia un legame particolare con un proprio animale domestico non vi è la possibilità di 
poterlo portare con sé in Struttura, ma può ricevere le sue visite, concordabili con modalità e nei locali in cui 
poter godere del momento senza arrecare eventuale disagio ad altri ospiti.  
 

 
 

FACILITAZIONI MOMENTI FAMILIARI 
 
Per facilitare il mantenimento dei legami con le persone ritenute significative la Struttura offre alcune 
opportunità: 

- possibilità di festeggiare con il proprio caro il giorno del compleanno; 
- possibilità di consumare un pranzo in una saletta adibita insieme ai nipoti e pronipoti, previa 

prenotazione presso gli uffici o il servizio di animazione; 
- possibilità di pranzare insieme in vista delle festività natalizie in data stabilita dalla Struttura; 
- possibilità di usufruire della sala riunioni per feste private di famiglia.  
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Il pranzo con cibo fornito dalla casa è gratuito per i familiari il giorno del compleanno del residente. Nelle altre 
occasioni viene richiesto un contributo definito annualmente con apposita deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione.  
 
 

9. PRESENZA DEI VOLONTARI E LORO CONTRIBUTO ALL’ORGANIZZAZIONE 
 
L’A.S.P. Daniele Moro intende valorizzare il più possibile l’intervento del volontariato, riconoscendone 
l’importante ruolo di supporto nelle attività di relazione ed animazione. Vi sono inoltre associazioni locali, 
scuole e singoli cittadini che in diversi momenti dell’anno sono presenti con iniziative ricreative e di solidarietà. 
Le attività dei volontari vengono coordinate dall’animatrice-educatrice prevalente e sono particolarmente 
apprezzate nei momenti di: 

- accompagnamento alle uscite e alle gite collettive; 
- supporto alle attività manuali; 
- supporto alla preghiera (rosario e celebrazioni); 
- animazione musicale di feste o celebrazioni; 
- attività di gioco e ricreazione. 

 

                                                                                      
 
 

10. MODALITA’ DÌ PARTECIPAZIONE DEGLI OSPITI E DEI LORO FAMILIARI: GRUPPI DI LAVORO, 
INCONTRI, SUGGERIMENTI, OSSERVAZIONI, RECLAMI 

 
Una volta all’anno il Consiglio di Amministrazione e la Direzione incontrano i familiari in forma assembleare con 
le seguenti finalità: 

- condividere gli obiettivi assistenziali della Casa; 
- monitorare la qualità e il soddisfacimento dei servizi erogati; 
- rendere note eventuali variazioni nei costi dei servizi; 
- fornire informazioni circa le attività della Casa dando anche conto delle ragioni che guidano le 

principali scelte operative. 
L’A.S.P. Daniele Moro valorizza il contributo delle persone accolte e dei loro familiari al miglioramento della 
qualità dei servizi. Tale contributo può concretizzarsi anche in suggerimenti, osservazioni o reclami che possono 
aiutare a comprendere meglio il punto di vista di chi usufruisce dei servizi e crea occasioni di dialogo per 
condividere obiettivi e difficoltà. All’ingresso principale sono collocati sia il raccoglitore che i moduli per la 
segnalazione scritta di eventuali disservizi o proposte di miglioramento. Per effetto del sistema delle 
responsabilità, illustrato al punto 5, ogni segnalazione viene raccolta e indirizzata al servizio competente 
affinché venga presa in carico e venga dato riscontro a chi l’ha inoltrata.  
È inoltre attivo il sito della casa www.entemoro.it dove sono pubblicate le notizie più rilevanti ma anche atti, 
delibere, regolamenti, Statuto e tutte le decisioni formali prese in seno al Consiglio di Amministrazione.  
 
Per rendere effettiva la comunicazione e l’interscambio tra i Familiari e la Struttura, nonché permettere una 
verifica reale, da parte degli stessi, in merito alla qualità dei servizi resi, è stata recentemente costituita una 
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Rappresentanza dei Familiari, disciplinata da apposito Regolamento, costituita da un familiare per ogni nucleo 
della Casa di Riposo.  
Il Gruppo, formato da cinque componenti, con la presenza di membri supplenti in caso di impossibilità dei primi 
eletti, ha lo scopo di rendere note possibili problematiche e criticità. Concorre inoltre al processo di 
riqualificazione dei servizi assieme ad un tavolo di lavoro permanente, anch’esso di recente istituzione, 
denominato Gruppo della Carta dei Servizi, composto dai rappresentanti delle diverse associazioni locali, del 
Comune, della Cooperativa esercente l’appalto, delle Organizzazioni Sindacali. Obiettivo di questo gruppo è un 
confronto continuo sulla qualità dei servizi erogati, promuovendone il miglioramento, in una modalità 
partecipata, trasparente e condivisa.    
 
 

11. COSTI DEI SERVIZI 
 
La retta residenziale viene determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ed è verificabile sia sul 
sito dell’A.S.P. che presso gli uffici amministrativi. Le variazioni della retta sono comunicate in genere durante 
l’incontro con i familiari di inizio anno ed inviate per iscritto con la prima missiva in partenza. I costi reali dei 
servizi sono a carico dei residenti e delle loro famiglie, ad eccezione di: 

- spese sanitarie, compresi i costi di infermieri professionali e fisioterapisti, rimborsati parzialmente 
dall’Azienda Sanitaria; 

- contributi per l’abbattimento della retta da parte della regione F.V.G., fissi e variabili in base al reddito; 
- fornitura gratuita di presidi (per l’incontinenza e per la mobilizzazione) assegnati alla persona dal 

Sistema Sanitario Regionale.  
L’ammontare della retta viene reso noto agli ospiti e/o ai loro familiari mediante comunicazione scritta di inizio 
anno.  
 
 

12. STANDARD DI QUALITA’ 

Minutaggio assistenziale 100’ calcolato su 113 non auto 
Minutaggio infermieristico 17’   calcolato su 113 non auto 
Minutaggio fisioterapico 5,46’ calcolato su 113 non auto 
Minutaggio animazione 5’ calcolato su 113 ospiti non auto 
PAI Entro 7 giorni dall’ingresso viene prodotta una scheda unica 

informatizzata con il quadro completo delle necessità assistenziali. Il PAI 
con gli obiettivi viene prodotto alla prima redazione della scheda Valgraf e 
rinnovato con essa ogni 6 mesi o in presenza di cambiamenti significativi 
nello stato di salute della persona. 

Personalizzazione assistenza In presenza di attenzioni individuali valutate come necessarie i programmi 
e i piani di lavoro vengono adattati in modo flessibile ai bisogni del singolo 
residente. 

Personalizzazione alimentazione- diete 
e specifiche strategie in presenza di 
disfagia 

In presenza di certificazione medica la dieta viene garantita nella maggior 
parte delle patologie alimentari. Inoltre la Residenza si è dotata di 
dispositivi che producono bevande gelificate. 

Assistenza infermieristica Applicazione del protocollo di prevenzione da lesioni da decubito e dai 
rischi di immobilizzazione per tutti i soggetti a rischio. 

Controllo parametri Anche in assenza di diverse prescrizioni mediche, peso, pressione 
arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione, vengono controllate per tutti 
una volta al mese. 

Assistenza riabilitativa  Elaborazione di programmi terapeutici riabilitativi e di mantenimento 
(individuali o di gruppo) stabiliti in equipe sulla base dei bisogni e delle 
potenzialità residue dell’ospite. 

Documentazione socio sanitaria 
integrata 

Cartella informatizzata con accesso diretto ed in tempo reale di tutti i 
servizi della Casa. 
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TABELLA A  
PIANO GIORNALIERO DELLE ATTIVITA’ DELL’OSPITE 

 
ORARIO ATTIVITA’ 

Dalle 7.00 alle 11.00 
Igiene personale, alzata dal letto e vestizione ad opera del personale addetto 
all’assistenza, secondo le necessità di ciascun ospite. 

Dalle  8.00 alle  9.00 Distribuzione della colazione nelle sale da pranzo del piano terra ed ai piani. 
 

Dalle 10.00 alle 11.45 
A scelta, attività libere negli spazi comuni della Casa o, in alternativa, attività di animazione 
e/o di riabilitazione, personalizzate o di gruppo. Cura dell’idratazione in tutto l’arco della 
mattinata e accompagnamento al bagno. 

Dalle 12.00 alle 12.45 
Distribuzione del pranzo nelle sale del piano terra ed al primo piano. Agli ospiti non 
autonomi viene garantito l’aiuto nell’assunzione del pasto da parte di operatori addetti 
all’assistenza. 

Dalle 12.45 alle 14.30 
Gli ospiti che lo desiderano e che ne hanno necessità, vengono accompagnati nelle loro 
camere per il riposo pomeridiano. 

Dalle 14.30 alle 15.45 Alzata degli ospiti di cui sopra. 
 

Dalle 15.30 alle 16.00 
Distribuzione merenda (the, caffè, biscotti). 
 

Dalle 14.30 alle 17.45 
Proseguimento delle attività di animazione, secondo il piano settimanale. 
Cura dell’idratazione e accompagnamento al bagno. 

Dalle 17.45 alle 18.45 Preparazione e distribuzione della cena con le stesse modalità previste per il pranzo. 

Dalle 19.00 alle 21.00 
Preparazione degli ospiti al riposo notturno da parte degli operatori addetti all’assistenza. 
Gli ospiti in grado di coricarsi autonomamente possono dedicarsi alle attività che 
prediligono (leggere, conversare, guardare la televisione, etc.) 

Dalle 21.00 alle 07.00 Sorveglianza, assistenza, idratazione, mobilizzazione e igiene posturale degli ospiti non 
autosufficienti da parte di due operatori addetti all’assistenza e di un infermiere. 

 

Utilizzo terapie non-farmacologiche Vengono utilizzate, a compendio dei programmi assistenziali e terapeutici 
tradizionali, forme mirate di terapie NON FARMACOLOGICHE quali la 
touch therapy e lo yoga della risata. 

Coinvolgimento della famiglia nei 
percorsi valutativi 

In presenza di particolari problematiche assistenziali la famiglia viene 
coinvolta nelle valutazioni che precedono le scelte assistenziali e le 
prescrizioni mediche (es. uso dispositivi di protezione, assistenza mirata). 

Opportunità per incontri familiari Previa prenotazione, l’A.S.P. mette a disposizione spazi dedicati per 
consumare pasti in famiglia, in occasione di ricorrenze.  

Bagno settimanale e igiene quotidiana In caso di malessere o rifiuto si propone sempre alternativa (spugnatura o 
cambio di giornata). 

Servizio economato ospiti Gestione del fondo cassa ospite con specifico regolamento. Gestione di 
servizi extra retta, piccoli acquisti e piccole somme in contanti al cliente 
previo accordo con la famiglia. 

Igiene ambientale Pulizie unità ospite e camera 1v/die, sanificazione camera 1v/mese, 
pulizia ambienti comuni e sale da pranzo 2v/die. 

Igiene biancheria ospite Distinti percorsi per biancheria piana (lenzuola etc.) e biancheria 
personale. Su richiesta identificazione degli indumenti direttamente in 
Struttura. 
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Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro 
Morsano al Tagliamento (PN) 

Telefono  0434.697046 
E-mail     info@entemoro.it 

Pec  entemoro@legalmail.it 
 

 


