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RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE  
PER PERSONE CON DISABILITA’ 

(RSD) 
“Marco Teggia” 

Via Manara Negrone 28, Vigevano 
 

 

CARTA DEI SERVIZI 
1. INTRODUZIONE GENERALE: LA FONDAZIONE MADDALENA GRASSI 

 

1.1 La Fondazione Maddalena Grassi: 

La Fondazione Maddalena Grassi è un ente senza scopo di lucro che opera nell’ambito dell’assistenza 

sanitaria, domiciliare e residenziale, dal 1991, anno della sua nascita.  

1.2 La missione 

La Fondazione Maddalena Grassi ha come scopo “Accogliere e condividere il bisogno di chi soffre a causa 

dell’infermità e della malattia, attraverso la promozione di capacità e forme d’assistenza sanitaria, 

domiciliare e ospedaliera, in tutte le sue manifestazioni, purché rispettose della persona nella sua 

totalità” (Statuto, art. 1). 

1.3 La storia 

La Fondazione Maddalena Grassi è nata nell’aprile 1991 per iniziativa di un gruppo di medici, infermieri, 

fisioterapisti e assistenti sociali che già da tempo offrivano, in forma volontaria, assistenza sanitaria 

domiciliare a persone affette da malattie cronico – degenerative, neoplastiche ed infettive (AIDS). 

Si è costituita in Fondazione in memoria di Maddalena Grassi, la cui famiglia ha voluto contribuire alla 

costituzione di una realtà che prestasse opera quotidiana in favore di chi soffre per malattia e infermità. 

Ha ricevuto riconoscimento regionale nel 1992, nazionale nel 2003.  

L’assistenza sanitaria domiciliare è offerta in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e 

privatamente; comprende prestazioni mediche, infermieristiche, fisioterapiche e ausiliarie tutelari, 
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integrate secondo il bisogno del paziente. Mediamente, in un anno, vengono erogate oltre 100mila ore 

di assistenza domiciliare, a favore di tremila pazienti. 

Accanto all’assistenza domiciliare è presente un settore d’attività relativo alla cura residenziale del 

malato. In questo ambito si collocano le Case d’Accoglienza per malati di AIDS (a Baruccana di Seveso e a 

Concorezzo) in convenzione con la Ats Brianza, la partecipazione al Dipartimento Oncologico dell’ASST 

Luigi Sacco e Fbf, nell’ambito del quale la Fondazione fornisce l’equipe per le cure palliative domiciliari 

dell’Ospedale Sacco, e collabora alla gestione dei due hospice, fornendo il personale infermieristico e 

oss. 

La Fondazione Maddalena Grassi, nello spirito dei propri scopi e valori statutari ha maturato una 

preoccupazione formativa sulle tematiche proprie dell’assistenza domiciliare, che si è realizzata 

nell’organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione professionale. 

 

1.4 Villa Rondo a Vigevano 

Villa Rondo di Vigevano è stata lasciata in eredità alla Fondazione Maddalena Grassi nel 1999 dai coniugi 

Rondo, nota famiglia di industriali locali. 

L’incontro dei signori Rondo con la Fondazione Maddalena Grassi è avvenuto in occasione della malattia 

di uno dei coniugi, ed ha segnato l’inizio di un rapporto di fiducia e di stima, che li ha portati a lasciare in 

eredità alla Fondazione la propria dimora, alla sola condizione che ne fosse fatto un luogo di bene.  

I responsabili della Fondazione, dopo una verifica dei bisogni prevalenti del territorio, hanno recepito la 

richiesta di indirizzare gli interventi alla patologia psichiatrica ed alla disabilità di origine neurologica, 

congenita od acquisita, di grado elevato. E’ stato così deciso di realizzare un Centro Polifunzionale, che 

ad oggi comprende: comunità psichiatriche a media assistenza, un centro diurno e appartamenti di 

residenzialità leggera per malati psichiatrici; una struttura per soggetti affetti da malattie 

neurodegenerative classificato, sulla base della normativa vigente in regione Lombardia, come residenza 

sanitaria assistenziale per persone con disabilità – RSD. (D.G.R. 12620/2003). 

2 LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA’  

La residenza sanitaria assistenziale per persone con disabilità (RSD Marco Teggia) è collocata nella Villa 

Rondo, in Vigevano, via Manara Negrone 28. E’ dotata di camere ad uno, due e tre posti letto con servizi 

dedicati, sala da pranzo e spazi per la socializzazione. 

I posti letto accreditati con la Regione Lombardia e a contratto con la ATS di Pavia sono 18:  

- 4 costituiscono il “Nucleo Stati Vegetativi”, destinato alla degenza di pazienti classificati come 

accoglibili in tale struttura. 

- 14 sono letti ordinari, nell’ambito dei quali la RSD è autorizzata ad accogliere ulteriori due 

pazienti in stato vegetativo, classificati come accettabili in letto ordinario. 

La RSD garantisce prestazioni ad elevato grado di integrazione sanitaria, con programmi individualizzati 
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e, ove possibile, con il coinvolgimento della famiglia allo scopo di accompagnarli in un percorso 

terapeutico riabilitativo in grado di mantenere, quantomeno, se non di migliorare le abilità residue. Si 

tratta di un presidio socio-sanitario residenziale, temporanea o permanente. 

2.1 A chi si rivolge 

La RSD è indirizzata ad ospiti di entrambi i sessi che presentino le seguenti caratteristiche:  

 età compresa, di norma, tra i 18 ed i 65 anni (il limite di età non è vincolante per pazienti in stato 

vegetativo e affetti da SLA); 

 disabilità permanenti di tipo fisico, sensoriale preferibilmente conseguenti ad eventi acuti o 

patologie neuro degenerative; 

 impossibilità, per qualunque ragione, di proseguire l’assistenza al domicilio; 

 assenza di situazioni di acuzie tali da rendere troppo problematica la vita in comunità. 

3) GLI OBIETTIVI 

Considerazioni generali 

I pazienti portatori di gravi lesioni al sistema nervoso, centrale o periferico, sono caratterizzati da un 

bisogno assistenziale estremamente variabile nelle modalità (necessità fisioterapiche, nutrizionali, di 

facilitazione alla comunicazione, ecc… che si combinano in modi diversi da caso a caso) ma sempre ad 

elevata intensità e per periodi di tempo, a volte, molto prolungati. Questa domanda incontra scarse 

risposte, dopo la fase diagnostico/terapeutica (ospedale per acuti), nelle strutture esistenti così che i 

pazienti, di solito, non trovano collocazioni in grado di soddisfare in modo adeguato ai loro problemi 

assistenziali. 

E' inoltre necessario fornire anche un'adeguata risposta ai bisogni delle famiglie, che devono gestire una 

situazione destruente ma che, se adeguatamente supportate, possono svolgere un ruolo attivo, 

realizzando, con un'équipe multidisciplinare, un programma di assistenza alla persona sulla base di un 

progetto individuale. La nostra comunità si pone il compito di offrire un clima di profonda accettazione 

di ogni paziente con i suoi problemi e di esplicita sottolineatura del valore intrinseco di ogni persona. 

Siamo infatti convinti che ogni individuo mantenga in qualsiasi circostanza il diritto ad essere accolto 

come persona. 

Aspetti tecnici  

Una struttura dedicata all'assistenza di questi pazienti deve quindi essere in grado di affrontare 

molteplici richieste: 

a) rispondere all'elevato bisogno assistenziale; 

b) rispondere alle necessità (ri)educative degli ospiti con un sufficiente livello di coscienza; 

c) rispondere correttamente alle necessità cliniche, a volte complesse, che permangono (o che possono 

comparire) anche dopo il superamento della fase diagnostico/terapeutica ospedaliera; 

d) coinvolgere e supportare, ove possibile, la famiglia; 
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e) assicurare lo svolgimento di un programma riabilitativo individualizzato mirante, per quanto 

possibile, al recupero dell'autonomia e, comunque sempre, al miglioramento del benessere personale. 

a) bisogni assistenziali 

Caratteristica principale dei pazienti con gravi disabilità è la totale dipendenza, anche per la 

soddisfazione dei bisogni più elementari (alimentazione, igiene personale, cambi di postura, ecc.).  

Questo richiede la presenza accanto a questi pazienti di personale addetto all'assistenza in numero 

sufficiente, riservando al personale infermieristico funzioni di coordinamento dell’attività assistenziale e 

di somministrazione della terapia. 

b) necessità educative 

L’obiettivo principale della RSD è di migliorare, indipendentemente dal livello iniziale e del tipo di 

disabilità, il grado di autonomia degli ospiti per aumentarne il livello di benessere e la qualità di vita. Un 

secondo obiettivo, valido per tutti gli ospiti, è la socializzazione ed il miglioramento relazionale sia tra 

loro che con gli operatori ed i familiari. Per questo la RSD deve essere una casa a tutti gli effetti e gli 

operatori un valido punto di riferimento. 

Per tali motivi la comunità (ospiti ed operatori insieme) stimola, nei momenti abituali della vita 

quotidiana, (quali, ad esempio: igiene, cura di sé e dei propri effetti personali, riordino degli ambienti 

privati e comuni, stare a tavola, rapporto con il cibo) alla ricerca di una maggiore autonomia.  

Sono inoltre assicurate attività creative e rieducative. 

La risposta a questi bisogni è affidata ad educatori con il supporto di psicologi; per gli ospiti con un più 

elevato grado di compromissione dell’autonomia anche il personale infermieristico ed assistenziale 

contribuisce in misura sostanziale a soddisfare il bisogno educativo. 

c) necessità cliniche 

I pazienti presentano spesso un quadro clinico complesso, caratterizzato comunemente da: 

• deficit nutrizionali; 

• infezioni ripetute, soprattutto a carico dell’apparato respiratorio ed urinario; 

• presenza di lesioni da decubito; 

• presenza di: tracheostomia, PEG, catetere vescicale; 

Meno comunemente si possono incontrare problemi di tipo: 

• cardiocircolatorio 

• neurologico (crisi epilettiche) 

• dermatologico 

• respiratorio (ossigenoterapia a lungo termine e/o dipendenza dalla ventilazione meccanica). 

d) bisogni familiari 

Il supporto di psicologi è utile ed opportuno ma ancor più importante è l'atteggiamento di tutti gli 

operatori coinvolti nell'assistenza. Questo deve essere orientato all'accoglienza dei pazienti e dei loro 
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familiari con il loro coinvolgimento, ove non rifiutato, nelle manovre assistenziali ma sempre con 

l'evidente disponibilità della struttura a farsi carico dei bisogni del paziente. Fondamentale è la 

disponibilità all'ascolto sia per quanto riguarda le esigenze assistenziali che per quanto riguarda 

eventuali impressioni relative alla condizione complessiva dei pazienti. 

 

e) programma riabilitativo 

Il programma riabilitativo, sotto la guida di un fisiatra con competenze specifiche nel campo della 

riabilitazione neuromotoria, deve comprendere non solo la parte strettamente fisiokinesiterapica, con 

mobilizzazione del paziente, ma anche stimolazioni sensoriali, interventi di logopedia, ecc. allo scopo di 

sfruttare anche i minimi contatti con l'ambiente che rimangono al paziente nel tentativo di migliorarne 

le condizioni generali.  

ATTIVITA’ 

Tutte le attività proposte sono personalizzate e selezionate in base al programma riabilitativo specifico 

di ciascun ospite. In linea generale riguardano:  

 il mantenimento di un quadro di stabilità clinica generale, con particolare riguardo alle 

problematiche respiratorie, nutrizionali ed infettivologiche; la prevenzione e la cura delle lesioni 

da decubito; 

 il recupero, ove possibile, di abilità residuali attraverso i programmi di trattamento 

fisiokinesiterapico personalizzato; 

 il miglioramento del benessere personale, perseguito anche attraverso l’intervento di operatori 

con funzioni educative e di animazione; Durante il periodo dell’epidemia Covid-19, le visite in 

presenza da parte degli esterni (parenti/amici) verrà regolamentata secondo le indicazioni 

fornite dalla Regione Lombardia e dalle indicazioni contenute nei documenti emanati dagli 

esperti dell’Istituto Superiore di Sanità.  Una volta completata la vaccinazione di ospiti ed 

operatori potranno riprendere le visite in presenza ma con separazione tra ospite e visitatore. 

Solo in casi particolari, su autorizzazione del Direttore Sanitario, sarà consentito l’ingresso in 

struttura degli ospiti. Nel caso non si potessero garantire le visite in presenza da parte dei 

parenti, la struttura continuerà a garantire i contatti tra ospite e persone a lui care attraverso 

l’utilizzo di strumenti telematici per chiamate vocali e videochiamate.  

IL PERSONALE 

Direttore Sanitario: redige, mantiene aggiornate e controlla le procedure di funzionamento della RSD; 

assicura l’assistenza ai pazienti, anche attraverso il coinvolgimento di altri medici o consulenze 

specialistiche; definisce il progetto assistenziale individuale in collaborazione con gli operatori e con i 

familiari; effettua la verifica periodica dei risultati raggiunti e offre supporto ai parenti nella gestione del 

rapporto con il paziente; tiene rapporti istituzionale con le ATS di riferimento e con strutture 
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specialistiche competenti per patologie e territorio. Svolge le funzioni di Referente Covid. 

Medico: prescrive le terapie (farmacologiche e non) più appropriate per il singolo caso; mantiene 

aggiornati i fascicoli sanitari individuali; collabora con il Direttore Sanitario a mantenere aggiornati i 

progetti educativi individuali; coordina il lavoro dell’equipe riabilitativa. 

Medico fisiatra: valuta ogni paziente al momento dell’ingresso; prescrive, in accordo con i fisioterapisti, 

il programma riabilitativo individualizzato; ne segue l’andamento, modificandolo secondo l’evoluzione 

del paziente. 

Medico neurologo: valuta ogni paziente al momento dell’ingresso; prescrive la terapia specifica e ne 

verifica i risultati, modificandola secondo l’evoluzione del paziente. 

Psicologo: supporta ed indirizza l’azione degli educatori. 

Infermiere: assicura la corretta esecuzione delle terapie previste per ciascun paziente, offre assistenza 

infermieristica. 

Operatore Socio Sanitario (O.S.S.): è responsabile dell’accudimento quotidiano degli ospiti nell’igiene 

personale, nella cura dello spazio privato e nella consumazione dei pasti. In unità con gli educatori e gli 

altri operatori partecipa alle varie attività riabilitative ed animative. 

Fisioterapista: assicura i trattamenti riabilitativi in collaborazione con le altre figure professionali 

coinvolte nell’assistenza ai pazienti, programma l’organizzazione interna delle attività. 

Educatore: è responsabile dello svolgimento del lavoro educativo, animativo e riabilitativo, in accordo 

con il programma personalizzato di ciascun ospite, con un approccio d’equipe. 

Volontari: è data importanza al rapporto con il volontariato come mezzo per facilitare l’integrazione con 

la realtà sociale e come apertura della struttura alla realtà territorio. Al momento, data l’emergenza 

Covid, l’attività di volontariato è sospesa. 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

Qualità delle cure 

La RSD Fondazione Maddalena Grassi intende fornire servizi che soddisfino pienamente le esigenze dei 

pazienti che ad essa si rivolgono perseguendo, istituzionalmente, i seguenti obiettivi: 

 assicurare le cure migliori, offrendo la migliore ospitalità e il servizio più adeguato; 

 favorire l'utilizzo di linee guida che, predisposte dalla RSD e costantemente aggiornate, siano 

messe a disposizione di tutti gli operatori; 

 offrire a tutto il personale sanitario la disponibilità dei mezzi strumentali e operativi di più 

elevata qualità e affidabilità, promovendo la partecipazione degli operatori a congressi scientifici 

ed a corsi di aggiornamento professionale. 

Diritto di scelta consapevole 

La RSD Fondazione Maddalena Grassi fornisce al paziente e ai suoi familiari il massimo delle 

informazioni, affinché possano esercitare un’accettazione personale e consapevole del percorso 
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terapeutico proposto. 

Eguaglianza e imparzialità 

Le prestazioni erogate dalla RSD vengono proposte ai pazienti soltanto in base all'efficacia e 

appropriatezza clinica. Non viene fatta alcuna distinzione di sesso, razza, religione, nazionalità e stato 

sociale degli utenti. 

Continuità delle cure 

E' garantita la continuità sia qualitativa, sia quantitativa della terapia assistenziale erogata, secondo 

protocolli operativi e procedure condivise. 

Efficienza ed efficacia 

Ogni operatore lavora per il raggiungimento dell'obiettivo primario che è il miglioramento dello stato di 

benessere del paziente, in modo da produrre, con le conoscenze tecnico-scientifiche più aggiornate, esiti 

validi. 

Il raggiungimento di tale obiettivo non è disgiunto dalla salvaguardia delle risorse che devono essere 

utilizzate nel miglior modo possibile, senza sprechi o costi inutili. 

Rispetto della persona e della riservatezza 

Tutte le terapie e le attività proposte ed effettuate sono incentrate al massimo rispetto della dignità dei 

degenti. Sono altresì in vigore tutti gli strumenti volti a garantire al paziente il mantenimento della più 

elevata riservatezza relativamente a tutte le informazioni di carattere privato e personale che emergano 

durante la permanenza. 

TUTELA DI DIRITTI DEGLI ASSISTITI: URP E RECLAMI 

Ufficio Relazioni con il pubblico  

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è istituito per facilitare la comunicazione e la partecipazione 

consentendo ai cittadini, pazienti e familiari, di tutelarsi verso qualsiasi disservizio o 

comportamento in contrasto con i principi ai quali si ispira questa Carta dei Servizi. 

Le segnalazioni possono essere fatte direttamente all'ufficio, per posta, via fax, posta elettronica. 

L'ufficio è tenuto a fornire risposte alle segnalazioni ed alle richieste che presentano una 

immediata soluzione. Nei casi complessi acquisisce tutta la documentazione necessaria ed ogni 

elemento utile per predisporre una risposta alle persone da parte del Direttore Sanitario. 

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico fa parte dell'Ufficio Relazioni esterne della Fondazione 

Maddalena Grassi; è aperto il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sede centrale: Milano, 

via Giovanni Prati 4, 20145  - riceve su appuntamento al n. 02/29522002.  

Responsabile:  

Dott.ssa Rita Aicardi 

mail: aicardi@fondazionemaddalenagrassi.it. 
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Presso la RSD l’assistente sociale Federica Gadia è delegata dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.  

Procedura per il ricevimento di segnalazioni, suggerimenti, reclami 

Segnalazioni verbali: il delegato URP che riceve il reclamo provvede a compilare l’apposito 

modulo e a trasmetterlo all’Ufficio Relazioni Con Il Pubblico, che attiva le funzioni responsabili e 

risponde all’utente per iscritto. 

La risposta scritta viene condivisa con le funzioni coinvolte e approvata dal Medico 

Responsabile. 

Segnalazioni scritte: presso la RSD è a disposizione un modulo per la segnalazione dei reclami. Il 

delegato inoltra i reclami scritti all’ufficio relazioni con il pubblico, che mette in atto la 

procedura prevista.  

E’ possibile contattare direttamente l’ufficio relazioni con il pubblico secondo le modalità 

indicate 

Tempi di risposta 

Compatibilmente con la complessità del quesito inoltrato, la Fondazione Maddalena Grassi 

garantisce una risposta scritta entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione. 

IN NESSUN CASO VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE RECLAMI SEGANALATI AD ALTRI 

OPERATORI O TRASMESSI CON MODALITA’ DIVERSE DA QUELLE INDICATE 

 

 

Consenso informato 

La persona assistita o chi per legge delegato è informata in modo comprensibile ed esauriente 

circa le cure e le procedure assistenziali previste. 

Riceve inoltre copia della Carta dei Servizi. 

Tutela della Privacy 

La Fondazione Maddalena Grassi assicura che la raccolta e la gestione dei dati personali del 

paziente avviene in conformità con quanto prescritto dal GDPR /2018). 

Le modalità di trattamento dei dati sensibili vengono comunicate al paziente attraverso 

specifico modulo.  

Riconoscimento degli operatori 

Gli operatori della Fondazione Maddalena Grassi sono riconoscibili da cartellino identificativo. 

Rilevazione della soddisfazione  
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Ai pazienti/parenti viene somministrato annualmente un questionario per la rilevazione del 

grado di soddisfazione del servizio. 

 

3  ORGANIZZAZIONE GENERALE 

3.1 Modalità di accoglienza e percorso dell’ospite 

3.1.1 Domanda 

La domanda di accoglimento in RSD deve essere presentata dal paziente (o da un suo rappresentante 

legalmente designato), ovvero proposta da servizi sociali o medico di medicina generale, su di un 

modulo prestampato disponibile presso la struttura, alla Direzione Sanitaria. Tale domanda dovrà essere 

accompagnata da una breve relazione contenente:  

 anamnesi 

 diagnosi 

 terapia 

 motivo dell’invio 

nonché da un apposito questionario, compilato da un sanitario, per la valutazione delle abilità residue 

del candidato; sulla base di questo verrà attribuito un punteggio, tanto maggiore quanto più elevato 

sarà il grado di disabilità. 

Le domande sono registrate in ordine cronologico di ricevimento; la lista d’attesa, formata sulla base del 

punteggio attribuito alla gravità dell’ospite, è consultabile presso la Direzione Sanitaria della struttura da 

parte di tutti gli interessati.  

I richiedenti, in possesso dei requisiti corrispondenti alla tipologia di struttura, sono ammessi sulla base 

della disponibilità dei posti-letto, criterio preferenziale è il maggior grado di disabilità.  

All’interno della struttura è anche presente un nucleo per pazienti in condizione di stato vegetativo; 

l’accesso a tale nucleo è di norma concordato con i referenti per tale servizio della A.S.L. di Pavia. 

3.1.2 Ingresso 

L’ingresso in RSD è subordinato, oltre che alla disponibilità dei posti letto, all’accettazione del 

regolamento della struttura da parte dell’ospite o di suoi delegati ed alla sottoscrizione dell’impegno 

economico da parte del comune di residenza e/o dell’utente o di un suo rappresentante. 

Fino a quando non sarà dichiarata terminata l’epidemia COVID-19, prima di poter essere inserito il 

nuovo ospite dovrà osservare un periodo di isolamento domiciliare o presso la struttura inviante di 14 

giorni prima di poter accedere alla nostra struttura. Entro le 48 ore precedenti l’ingresso l’ospite dovrà 

effettuare un tampone naso-faringeo molecolare. 

Il giorno concordato per l’ingresso, l’ospite dovrà presentarsi presso la struttura, nell’orario 

precedentemente concordato, munito di:  

 Referto del tampone naso-faringeo molecolare che attesti la non infezione da virus SARS-Cov-2 
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 documento d’identità valido,  

 codice fiscale,  

 tessera del Servizio Sanitario Nazionale,  

 eventuali documenti che diano diritto ad esenzioni.  

 Eventuale certificato di vaccinazione anti Covid. 

 

L’ospite sarà inserito in camera singola in stato di isolamento per 10 giorni. Al termine dei 10 giorni sarà 

effettuato, a carico della nostra struttura, il tampone molecolare di controllo. Se l’esito sarà negativo 

l’ospite sarà liberato dall’isolamento ed inserito nella camera a lui assegnata.  

L’RSD Marco Teggia non potrà ospitare persone COVID+; queste, in accordo con l’ATS di Pavia e 

attraverso consultazione dei parenti/tutori/Amministratori di sostegno verranno pertanto trasferite in 

altra struttura residenziale sanitaria, scelta sulla base delle condizioni cliniche e pertanto delle necessità 

terapeutiche.  

 Per ogni ospite è redatto un Progetto Riabilitativo Individualizzato e concordato un Piano Assistenziale 

Individualizzato ed assistenziale individuale ed aperto un fascicolo sanitario aggiornato periodicamente. 

Caratteristiche qualificanti dei documenti suddetti sono: 

 nascere da un confronto con la famiglia e, ove possibile, con il paziente; 

 esplicitare gli obiettivi del Progetto. 

Periodicamente (entro il semestre) viene valutato il percorso compiuto, utilizzando anche strumenti 

oggettivi quali scale di valutazione e questionari. 

Scopo della valutazione è la modulazione del progetto riabilitativo e del piano assistenziale o di uno solo 

di essi.  

3.1.3 Dimissione 

La RSD offre, per sua stessa natura, una possibilità di residenza anche in via definitiva. E’ tuttavia 

possibile che alcuni ospiti, a causa di miglioramenti nelle loro condizioni generali o per la comparsa di 

nuove condizioni che rendano non praticabile la permanenza all’interno di questa struttura, possano 

essere dimessi. Anche la dimissione, tuttavia, deve avvenire nel massimo rispetto di quelle che sono le 

caratteristiche individuali, i bisogni, le aspettative di ognuno, deve cioè essere vista in un’ottica di 

miglioramento globale delle condizioni personali. 

Le dimissioni possono quindi avvenire: 

Al domicilio del paziente: è la situazione più favorevole, che può essere raggiunta quando le condizioni 

psico-fisiche dell’ospite siano divenute compatibili con la situazione socio-ambientale del nucleo 

familiare d’origine; di norma, prima della dimissione definitiva, saranno effettuati periodi di prova, 

inizialmente brevi poi sempre più prolungati, per verificare la fattibilità del progetto. 
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Ad altra struttura residenziale: questa situazione si verifica quando le condizioni, che hanno 

determinato l’accettazione dell’ospite, siano mutate, per un’evoluzione del quadro disfunzionale, 

divenendo poco o per nulla compatibili con la permanenza nella nostra residenza.  

Ad altra struttura sanitaria o sociosanitaria: al raggiungimento del limite di età per la permanenza in 

struttura (salvo deroghe) l’ospite è dimesso dalla Residenza (e quindi il suo posto occupato da altro 

ospite) e collocato presso altra struttura. Per fare in modo che ci sia un anno di tempo per valutare una 

soluzione alternativa, al compimento del 64° anno di età l’ospite sarà avviato al percorso di dimissione.   

Al compimento del 65° anno di età l’ospite sarà dimesso dalla struttura, salvo eventuali 

deroghe concesse dalla Fondazione in casi particolari. In caso di concessione della suddetta deroga 

l’ospite sarà tenuto a corrispondere alla Fondazione la retta maggiorata della differenza tra il contributo 

regionale riconosciuto prima del compimento del 65° anno di età e quanto riconosciuto 

successivamente.  

Su richiesta dell’ospite e/o dei familiari: in ogni momento l’ospite, se capace d’intendere e volere, o chi 

ne ha la tutela legale può richiedere le dimissioni dalla struttura. In caso di trasferimento ad altra 

struttura, il Medico di reparto concorderà con questa i tempi ed i modi del trasferimento. In ogni caso è 

richiesto un preavviso di almeno 20 giorni sulla data prevista per la dimissione volontaria dalla struttura. 

In caso contrario, l’importo corrispondente sarà comunque addebitato all’ospite. 

Al momento della dimissione il Medico di reparto consegna al paziente o suo delegato per legge una 

relazione utile ad agevolare la presa in carico e contenente: 

- storia clinica 

- terapie 

- interventi assistenziali 

 

 

RAGGIUNGIBILITA’ DELLE STRUTTURE 

In auto: 

da Milano: Tangenziale Ovest e SP ex SS 494 in direzione Abbiategrasso;  

In treno: 

 Vigevano si raggiunge da Milano P.ta Genova o Milano San Cristoforo 

Parcheggi (come indicati sulla piantina in allegato): 

P1 Piazza Sant'Ambrogio 

P2 Stazione FFSS (ingresso da Piazza IV novembre)
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3.2 Regolamento 

1) La Fondazione M. Grassi accoglie in RSD persone di entrambi i sessi, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che 
presentino disabilità permanenti di tipo sensoriale 

2) La RSD dispone inoltre di un nucleo per pazienti in Stato Vegetativo (SV); all’interno di tale nucleo non 
sussistono vincoli d’età. 

3) L’ammissione è subordinata alla presentazione della domanda di accoglimento, da parte del paziente stesso o 
da un suo delegato. L’ammissione è decisa sulla base della lista d’attesa (consultabile dagli interessati) e della 
disponibilità dei posti letto. 

4) Nel caso di situazioni cliniche acute non gestibili in RSD viene disposto, dal Medico di Reparto, il ricovero 
ospedaliero. In tal caso verrà data immediata comunicazione ai familiari e/o obbligati per legge, presso i recapiti 
comunicati all’atto di ingresso. 

5) L’assegnazione delle camere ai singoli ospiti ed eventuali successive variazioni avvengono a cura del 
responsabile medico con riferimento alle disponibilità ed alle esigenze oggettive dei singoli ospiti ed organizzative 
del reparto 

6) Nelle camere è possibile tenere oggetti personali. Ogni ospite ha a disposizione una mensola per collocare tali 
oggetti. L’esposizione delle fotografie è a cura del personale interno. 

7) Salvo diverse disposizioni legate a situazioni contingenti/epidemiche, l’accesso dei visitatori alle camere di 
degenza è consentito. Sono ammesse un massimo di due persone per ospite. 

8) Per usi particolari degli spazi comuni occorre prendere accordi con la Direzione amministrativa. 
9) L’accesso alle stanze di degenza da parte di minori, persone con problemi infettivi e comportamentali è da 

concordare con la Direzione Sanitaria. 
10) Le visite ai parenti dovranno essere effettuate tra le ore 10.30 e le 20.00 nel rispetto della convivenza e senza 

interferire con l’attività degli operatori, anche se svolte a favore degli altri ospiti. Nell’ambito di tali visite è 
consentito agli ospiti lasciare la struttura affidati alle persone in visita, previa comunicazione di tali uscite al 
personale in servizio e concordando un’ora presumibile di rientro.  

11) L’accesso alla struttura da parte dei visitatori  è subordinato all’attenzione verso le esigenze di protezione 
degli ospiti di tutti i nuclei presenti, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.  

12) La somministrazione di cibo agli ospiti è vincolata ad un’autorizzazione medica. E’ comunque vietata la 
conservazione di alimenti nelle camere di degenza; cibi confezionati e con l’indicazione della data di scadenza 
potranno essere conservati a cura degli operatori per il consumo personale dell’ospite. 

13) L’accesso alla cucina è vietato a tutti i visitatori.  
14) La gestione del denaro personale è considerata parte integrante del progetto riabilitativo. La quota di denaro 

gestita autonomamente e la possibilità di tenere oggetti di valore è concordata all’inizio del programma. In ogni 
caso la Direzione declina ogni responsabilità in caso di furto o smarrimento. 

15) Nel corso del programma educativo-riabilitativo la gestione delle sigarette è regolamentata: le modalità sono 
concordate in base al progetto individuale. Il fumo non è consentito all’interno della struttura. In nessun caso è 
consentito introdurre e consumare alcolici all’interno della struttura. 

16) L’ospite che debba assentarsi deve comunicarlo al personale indicando un’ora presunta di rientro. Il 
permesso è subordinato alla sottoscrizione da parte dell’ospite e del responsabile medico della struttura di un 
apposito modulo disponibile presso la Direzione. Uscite temporanee possono avvenire solo in ore diurne, in 
accordo con gli operatori di riferimento. Il rientro non deve mai avvenire oltre le 19.30. Assenze durante gli orari 
dei pasti o in caso di pernottamento all’esterno della struttura devono essere concordate preventivamente con la 
Direzione Sanitaria. Poiché il posto letto potrebbe essere utilizzato dalla Direzione Sanitaria per brevi ricoveri di 
sollievo, è preferibile evitare rientri anticipati; in ogni caso questi dovranno essere concordati con la Direzione 
Sanitaria. 

17) La Fondazione Maddalena Grassi non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati dall’ospite a 
terzi. 

18) L’ospite può usufruire di tutti gli spazi ed i servizi esistenti, così come può partecipare alle attività che saranno 
proposte anche da parte di volontari debitamente autorizzati. 

19) A tutela della riservatezza qualsiasi informazione sulla salute viene rilasciata soltanto alle persone concordate 
al momento dell’ingresso fatto salvo il rispetto del segreto professionale al quale ciascun operatore è tenuto.  

20) Gli ospiti, i loro parenti, il tutore, sono tenuti all’osservanza del presente regolamento. 
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21) Per qualsiasi problema di convivenza, assistenza etc. l’ospite, o chi agisce in nome o per conto di esso, deve 
rivolgersi all’Uff. Rapporti con il Pubblico presente in struttura. 
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4 VITA QUOTIDIANA 
4.1 Assistenza sanitaria, educativa e sociale 

Il servizio residenziale è attivo 365 giorni all’anno ed è garantita l’assistenza secondo i seguenti 

parametri  

FIGURA PROFESSIONALE ASSISTENZA GARANTITA 
NELLE 24 ORE 

Medico 3 ore al giorno, quindi reperibilità negli orari 
non coperti dalla presenza attiva 

Infermiere Professionale 24 ore su 24 
Operatore socio sanitario 14 ore su 24 
Fisioterapista ed educatore 1 ora al giorno per ospite, secondo i diversi 

progetti individuali. 
Altri operatori (logopedista, pneumologo, 
anestesista, fisiatra, neurologo, nutrizionista) 

Secondo i diversi piani assistenziali 

4.2 Giornata tipo 

7.00   sveglia, igiene personale 
 
8.30   colazione 
 
8.30 –12.00 attività strutturate (attività educative, uscite organizzate, attività fisiokinesiterapiche)  
 
12.15   preparazione al pranzo (per gli ospiti in grado di collaborare)  
 
12.30   pranzo 
 
13.15   riordino della cucina (per gli ospiti in grado di collaborare) 
 
13.30 – 14.30  riposo 
 
14.45 – 17.30  attività strutturate (attività ricreative, attività fisiokinesiterapiche) 

 
18.45   preparazione alla cena (per gli ospiti in grado di collaborare)  

 
19.00    cena 

 
20.30   messa a letto utenti non autonomi 

 
22.00 – 7.00  riposo 
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Questo tipo d’attività si intende riferita agli ospiti non allettati. Per questi ultimi gli orari per l’igiene 

personale e le attività fisiokinesiterapiche sono definite dal piano di lavoro del personale addetto 

all’assistenza. 

4.2.1 Uscite programmate (riservate ad ospiti con sufficiente abilità residua) 

All’interno dell’attività educativa sono abitualmente programmate uscite, di gruppo od individuali, nel 

contesto ambientale in cui è inserita la struttura (città di Vigevano), compatibilmente con le regole 

previste a livello regionale in un contesto di epidemia COVID-19 e la necessità di salvaguardare la salute  

degli ospiti; queste uscite non comportano di norma spese aggiuntive per gli ospiti (ad eccezione di 

eventuali spese personali) a meno che non si tratti di partecipazioni ad eventi i cui organizzatori 

richiedano il pagamento dell’ingresso quali: rappresentazioni teatrali, concerti, ecc… Potranno anche 

essere organizzate gite di una giornata in località diverse: in questo caso verrà chiesto agli ospiti 

partecipanti un contributo per le spese sostenute (trasporto, ristoranti, accesso a siti a pagamento, 

ecc…).  

Di particolare importanza per la convivenza della comunità sono considerate:  

 le passeggiate in città, di gruppo od individuali;  

 le feste di compleanno;  

 le feste legate a ricorrenze del calendario religioso o civile;  

 le uscite collettive in pizzeria. 

4.3 Visite dei parenti 

Le visite dei parenti e dei conoscenti sono consentite tra le ore 10.30 e le 20.00, nel rispetto della 

convivenza con gli altri ospiti. Nell’ambito di tali visite è consentito agli ospiti lasciare la struttura affidati 

alle persone in visita, previa comunicazione di tali uscite al personale in servizio e concordando un’ora 

presumibile di rientro. L’accesso alle camere di degenza è consentito l’accesso ad un massimo di due 

persone per ospite. Durante la fase di pandemia Covid-19 gli ingressi in struttura sono prescritti e le 

visite in presenza sono organizzate secondo criteri di sicurezza e/o sostituite da collegamenti 

ospite/parente con strumenti tecnologici.   

5 VALUTAZIONE DELLA QUALITA’  

Nella RSD è nominato un responsabile per la valutazione della qualità. Le tematiche oggetto di 

valutazione sono: 

- valutazione e miglioramento dei processi assistenziali; 
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- soddisfazione degli utenti e/o delle loro famiglie; 

- soddisfazione degli operatori. 

Periodicamente l’intera equipe sarà coinvolta nella discussione dei dati raccolti.  

Annualmente i dati raccolti verranno presentati in una relazione e messi a disposizione degli interessati. 

La Fondazione Maddalena Grassi, ente gestore, assicura inoltre l’adempimento degli impegni previsti dalla 

normativa nazionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (DGLS 81/08), igiene (L.155, HACCP) e 

trattamento dei dati sensibili, personali e riservati (GDPR /2018). 

La Fondazione Maddalena Grassi adotta linee guida di condotta che devono ispirare i comportamenti di 

tutti gli operatori, sia nelle relazioni interne che nei rapporti con gli interlocutori esterni. Ai fini di garantire 

l’applicazione del Codice Etico è istituito un comitato di valutazione. 

Il CODICE ETICO è a disposizione degli operatori e degli utenti presso i locali della segreteria ed è scaricabile 

in formato PDF dal sito www.fondazionegrassi.it 

6  INFORMAZIONI UTILI 
6.1 Indirizzo e referenti 

Responsabile Sanitario: dr. Davide Ghigna ghigna@fondazionemadalenagrassi.it   

RSD “Marco Teggia”, Vigevano, via Manara Negrone 28, tel. 0381.905539 

Villa Rondo (servizi amministrativi): Vigevano, via Manara Negrone 28 tel. 0381.692949 

La RSD di Villa Rondo è accreditata con il SSR; essa assicura quindi il mantenimento nel tempo dei 

requisiti organizzativi previsti dalla normativa vigente per tale tipologia di struttura, relativamente a 

pazienti adulti. 

6.2 Retta 

Dal 1 gennaio 2021, la retta unica praticata ai comuni e/o agli utenti è definita nella misura di € 60,00 al 

giorno, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti decisi dal Gestore. 

Tale retta include (oltre all’assistenza sanitaria assicurata dalla struttura, come definito sopra): 

 tutte le spese di assistenza e cura, in regime di convenzione con il SSN, al di fuori della struttura; 

 le spese di trasporto per tali prestazioni; 

 scelta tra tre menù ogni giorno 

 merenda 

 aria condizionata in tutta la struttura 
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 la partecipazione a tutte le attività ricreative che si svolgono all’interno della struttura od al suo 

esterno a titolo gratuito; 

La retta esclude: 

 visite mediche da parte di specialisti di fiducia dell’ospite (o dei suoi familiari) al di fuori del SSN 

ivi comprese le cure odontoiatriche effettuate in studi privati;  

 tutte le spese personali (fumo, telefono, cibi o bevande acquistati personalmente al di fuori 

della struttura, pasti consumati al di fuori della struttura); le spese di parrucchiere, manicure, 

ecc. sono considerate spese personali. 

 trasporti richiesti dall’ospite o dai suoi familiari 

 prodotti per uso personale acquistabili in farmacia ma non classificabili come medicinali (ad es.: 

colluttori) 

 le uscite ricreative (gite, accesso a cinematografi, musei, altre attività culturali, ecc…) che 

richiedono il pagamento di biglietti per il trasporto e/o l’ingresso. 

 copia della cartella clinica la cui richiesta deve essere fatta per iscritto dagli aventi diritto e che 

verrà consegnata entro 30 giorni dalla richiesta con un pagamento di € 0,10 a pagina. 

 ogni altra prestazione non esplicitamente prevista nella Carta dei Servizi 

In caso di assenza temporanea dell’ospite, indipendentemente dalla causa che la determina, i giorni 

d’assenza saranno comunque addebitati, salvo l’eventualità di occupazione del posto letto da parte di 

un altro ospite con un ricovero temporaneo 

La Fondazione Maddalena Grassi si impegna , in conformità alla normativa nazionale  e regionale vigente, a 

rilasciare la certificazione  delle rette ai fini fiscali, per i servizi che prevedono la compartecipazione al costo 

da parte dell’utente, entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi. La certificazione 

verrà spedita via posta al Tutore, Amministratore di sostegno, Curatore. 

EMERGENZA COVID-19 

Dal 2020, a seguito della epidemia Covid-19, la FMG ha nominato un referente Covid che coordina le 

attività di prevenzione e sicurezza legate al nuovo agente patogeno.  

Dal 1° gennaio 2022 tale funzione è stata assegnata al Dr. Davide Ghigna, medico attivo presso la RSD 

Marco Teggia. A lui è affidato il compito di redigere e tenere aggiornato il Piano Organizzativo 

Gestionale (POG) che regolamenta e documenta le attività necessarie ad affrontare l’emergenza Covid-

19.    



REV 1/2022  giugno 2022 

 

ALLEGATI: 
1) QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE (UTENZA/FAMILIARI) 
2) SCHEDA DI RILEVAZIONE DI APPREZZAMENTI/RECLAMI 

 
Milano, 10 marzo 2021  
 
 
Responsabile Gestione Sanitaria dott.ssa Silvana Tosco  
 
 
Responsabile Sanitario dr. Davide Ghigna 
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ALLEGATO 1 
QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE (UTENZA/FAMILIARI) 
 

Per poter valutare meglio il nostro lavoro, vogliamo sapere cosa pensano gli ospiti. Per questo preghiamo di 

rispondere sinceramente dicendoci ciò che pensa della residenza. Faccia una croce sulla riga, nel numero 

che corrisponde maggiormente alla sua opinione o situazione. Le Sue risposte verranno analizzate insieme a 

quelle degli altri ospiti, per avere un quadro delle opinioni di tutte le persone ospitate. Se sbaglia, scriva NO 

accanto al segno sbagliato e aggiunga quello giusto.  

Dati facoltativi 

Da quanto tempo è ospite di questa residenza? 

 meno di tre mesi           da tre mesi ad un anno          da 1 a tre anni          da più di tre anni 

Sesso    maschio    femmina  

Età in anni ____________ 

 

Reparto di utenza: 
 RSD 
 CPM 
 CD 
 RL 
Il questionario viene compilato in data __/__/__: 
 
 dall’utente       con l’aiuto di familiari o conoscenti             con l’aiuto di un operatore 

 

Su una scala da 1 a 6 (dove 1 significa il peggio possibile e 6 il meglio possibile) dia un punteggio ai seguenti  
aspetti del servizio negli ultimi tre mesi: 

1) Che cosa pensa degli spazi, della cura degli ambienti e dell’arredamento? 
 

 

1   2  3  4  5  6 

Scomodi e brutti                belli e spaziosi 
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2) Usufruisce della mensa? 
  si 

  no 

Se usufruire della mensa, cosa pensa di come si mangia? 

  

 

              1  2  3  4  5  6 

        Molto male                                            molto bene                    

                                                       

3) Che cosa pensa della cortesia e della disponibilità dei medici e degli operatori? 
 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

              1  2  3  4  5  6 

     Molto scortesi                                                           molto cortesi 

 

4) E’ soddisfatto della privacy (cioè ad esempio della possibilità di stare solo o, quando si lava o si 
sveste, di essere visto solo dal personale di assistenza)? 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

              1  2  3  4  5  6 

     Per niente                                              totalmente                   

5) Le  informazioni sulle Sue condizioni di salute sono adeguate? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

              1  2  3  4  5  6 

     Per niente                                                          totalmente 
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6) Ha bisogno  di ricevere aiuto per mangiare o per spostarsi o usare la toilette o telefonare o 
scrivere? 
 Si     no 

Se ha risposto si, riceve aiuto 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

              1  2  3  4  5  6 

            Mai                                                sempre                    

 

7) Nel complesso le sembra di ricevere le cure e l’assistenza adeguate? 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

              1  2  3  4  5  6 

Per niente                 totalmente 

 

8) Le attività educative svolte durante il giorno sono adeguate? 
                                                                                                                                                                                                                                                                

 

              1  2  3  4  5  6 

            Mai                                             sempre                 

 
9) Quando ha un problema, ha la possibilità di parlarne con qualcuno del personale (medici, 

infermieri, altri operatori) 
                                                                                                                                                                                                                                     

 

              1  2  3  4  5  6 

                Mai                                              sempre                 
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La preghiamo di dire le cose che le piacciono meno e di darci ulteriori suggerimenti 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Grazie per la collaborazione 
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ALLEGATO 2 
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI APPREZZAMENTI/RECLAMI 

 


