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La Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi non vuole essere solamente un semplice elenco delle prestazioni e dei servizi offerti
all'utenza bensì un modo di condivisione con la massima trasparenza dei principi e dei valori che hanno
ispirato la nascita della Fondazione La Pace Onlus e che indirizzano quotidianamente i servizi,
l'organizzazione, gli standard qualitativi e il costante impegno nel miglioramento.
Il presente documento integra i contenuti della Carta dei Servizi della RSA presentando nello specifico
quanto offerto dalle cure domiciliari C_DOM con cui la Fondazione La Pace Onlus si dimostra attenta alle
esigenze del territorio impegnandosi ad erogare diverse tipologie di prestazioni sanitarie o
sociosanitarie direttamente presso il domicilio dell'utente secondo quanto indicato dalla DGR
7770/2018 e dalla DGR 6867/2022. Si rivolge a tutti coloro vogliano conoscere questo servizio in modo
approfondito; viene resa disponibile attraverso differenti canali per la richiesta di informazioni e
consegnata ai nuovi utenti. E' pubblicata sul sito internet www.fondazionelapaceonlus.it nella sezione
"URP - Carta dei Servizi"; è esposta presso l'URP della Fondazione.
Le informazioni possono essere richieste:
- contattando il numero 3425157340 dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.00 e dalle 14.00-17.30;
- tramite e-mail: urp@fondazionelapaceonlus.it.

La Fondazione
La Storia
La “Fondazione La Pace Onlus” nasce nel marzo 2011 con lo scopo di creare all’interno della città di
Cremona un complesso di servizi in grado di rispondere in maniera progressiva ai diversi bisogni
assistenziali dei cittadini andando così ad accrescerne l’offerta.
La Fondazione si pone come struttura aperta e permeabile alle esigenze del territorio del quale vuole
contribuire ad essere punto di riferimento.
Enti fondatori della “Fondazione La Pace Onlus” sono le Fondazioni Elisabetta Germani centro socio
assistenziale di Cingia de Botti, Fondazione Istituto Carlo Vismara Giovanni de Petri di San Bassano,
Fondazione Villa Sacro Cuore Coniugi Preyer di Casalmorano, Fondazione Opera Pia SS Redentore di
Castelverde, la Società di mutuo soccorso e previdenza fra i Sacerdoti della Diocesi di Cremona, Società
Consortile Armonia con sede in Cremona.
La Fondazione La Pace Onlus gestisce la Casa di Riposo Giovanni e Luciana Arvedi, sita in Cremona,
realizzata nei locali della ex clinica La Pace, completamente rinnovata ed adeguata alla normativa
regionale grazie all’intervento del benefattore Cav. Giovanni Arvedi che ne ha sostenuto le spese.
In particolare la struttura offre i seguenti servizi:
• 84 posti RSA – Residenza Sanitaria Assistenziale (con stanze singole e doppie);
• 30 posti CDI – Centro Diurno Integrato;
• 10 posti Comunità Alloggio;
• 6 Alloggi Protetti per un massimo di n. 12 utenti;
• misura di RSA aperta.
Le risposte al bisogno della persona fragile sono fornite dalla struttura attraverso un intervento
sanitario e sociale, omnicomprensivo e globale, finalizzato a migliorare la qualità di vita dell’utente,
indipendentemente dal suo grado di non autosufficienza.
I principi e le direttive di azione contenuti nella dottrina sociale della Chiesa Cattolica guidano la
riflessione dell’Ente nella definizione dei propri valori di riferimento:
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• Riconoscimento ed affermazione della centralità della persona come individuo e tutela della sua
dignità;
• Riconoscimento e mantenimento di un ruolo attivo nella comunità dell’individuo fragile, anche se
collocato all’interno di un servizio residenziale;
• Integrazione con i servizi esterni operando a favore dell’individuo debole con il territorio e sul
territorio;
• Affermazione della struttura come centro socio sanitario qualificato e credibile per le famiglie, gli
operatori, il volontariato, la comunità;
• Affermazione come luogo di formazione e diffusione della cultura geriatrica;
• Riconoscimento dell’importanza e del valore del personale quale risorsa essenziale per il
raggiungimento degli obiettivi fissati.

La Missione
Nel pieno rispetto della dimensione spirituale e materiale della persona umana, la Fondazione ha lo
scopo di garantire la necessaria assistenza alle persone svantaggiate per anzianità, per disabilità fisica
o psichica, per malattia, per emarginazione sociale, ispirando la propria attività al Magistero e alla
Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica.
La Fondazione presta la necessaria assistenza alle persone bisognose senza distinzione di nazionalità,
cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica, ma non possono essere praticate al
proprio interno cure, procedure o trattamenti in contrasto con i principi della morale cattolica e del
diritto naturale della persona.
A tal fine la Fondazione aderisce e fa propri i principi ispiratori del Comitato Etico San Giuseppe Moscati
con sede in San Bassano.

I Principi fondamentali
Per il raggiungimento dei fini dichiarati, tutto il personale, attore fondamentale del processo di
qualificazione dell’assistenza erogata, è tenuto a comportamenti adeguati per il mantenimento di un alto
livello professionale e per lo sviluppo dei rapporti con gli ospiti.
La Fondazione promuove la presa in carico delle persone affidate attraverso la individuazione del
servizio più confacente in relazione al bisogno espresso.
A tale proposito l’ampia rete di servizi disponibile nella Fondazione per i diversi gradi di non
autosufficienza rappresenta patrimonio per la popolazione di riferimento.
La Fondazione promuove l’integrazione con la popolazione residente ed il mondo esterno sia attraverso
incontri programmati con le scuole primarie e secondarie e le parrocchie sia attraverso incontri culturali
e formativi sui temi propri dell’area geriatrica o della disabilità.

Il Codice Etico
Come previsto dalla Dgr 8496 del 26/11/2008 e dalla Dgr 2569 del 31/10/2014, la Fondazione è dotata
di un proprio Codice Etico nel quale vengono dichiarati i valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle
responsabilità dell’Ente nei confronti di dipendenti, fornitori, utenti, ecc.
È deliberato dal Consiglio di Amministrazione e, unitamente alle prescrizioni contenute nel Modello
Organizzativo, rappresenta il sistema di autodisciplina aziendale.
È a disposizione degli utenti, affisso nelle bacheche situate in ogni Reparto e scaricabile dal sito internet.
L’Ente ha istituito l’Organismo di Vigilanza.
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La Fondazione La Pace Onlus eroga due tipi di prestazione
domiciliare:
 C-DOM cure domiciliari di Base e Cure Domiciliari
Integrate (gratuita per l’utenza)
 Assistenza Domiciliare Privata (in regime di
solvenza)
Cure Domiciliari di Base e Cure Domiciliari Integrate (A.D.I.)
Le cure domiciliari di base e le cure domiciliari integrate (ADI) sono un sistema di interventi e
servizi sanitari e socio-sanitari erogati a domicilio. Il primo è caratterizzato da interventi
prestazionali generici e percorsi standardizzati mentre il secondo si caratterizza per
l’integrazione delle prestazioni offerte, legate alla natura e ai bisogni della persona a cui si
rivolge. Il servizio è volto a garantire un’elevata qualità di vita alle persone fragili in condizioni
di cronicità o di non autosufficienza temporanea o definitiva, mediante un’assistenza qualificata
in collaborazione con la famiglia, il Medico di Famiglia e i servizi del territorio. L’obiettivo del
servizio ADI è di evitare o ritardare il più possibile i ricoveri ospedalieri, offrendo all’utente un
luogo protetto come il proprio domicilio per ricevere le cure di cui necessita.
Chi sono i destinatari del servizio
Il servizio C-DOM si rivolge a persone residenti in Regione Lombardia, di qualunque età, che
necessitano di cure domiciliari in quanto in situazione di fragilità. Per accedere al servizio
devono essere presenti tutte le seguenti condizioni:
 bisogni sanitari e sociosanitari gestibili al domicilio;
 non autosufficienza, parziale o totale, di carattere temporaneo o definitivo;
 impossibilità a deambulare e non trasportabilità, con i comuni mezzi, presso i servizi
ambulatoriali territoriali;
 presenza di una rete familiare formale e/o informale di supporto;
 caratteristiche abitative che garantiscono la praticabilità dell’assistenza.
Le richieste di soli prelievi sono erogabili unicamente per pazienti con invalidità civile al 100%
ed accompagnamento.
Incompatibilità all'accesso
Risulta incompatibile con la fruizione contemporanea di:
a. strutture residenziali e semiresidenziali di tipo sanitario e sociosanitario con la sola
eccezione della CSS;
b. misure innovative quali RSA aperta, residenzialità assistita, Comunità minori disabili
gravissimi, residenzialità assistita per religiosi/e;
c. prestazioni domiciliari rese da altre u.d.o. sociosanitarie e sanitarie, con esclusione della
telemedicina;
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Laddove valutato strettamente necessario ed appropriato in funzione della risposta ai bisogni
rilevati, previa autorizzazione da parte di ATS, risulta invece compatibile l’erogazione di profilo
prestazionale per persone che frequentano CDI/CDD a part time.
Come attivare il servizio di Cure Domiciliari
L’attivazione delle cure domiciliari avviene con prescrizione medica (Medico di Famiglia,
Medico ospedaliero/struttura riabilitativa, Medico Specialista), tramite ricettario regionale,
anche in forma di ricetta dematerializzata.
La prescrizione deve indicare:
 la diagnosi principale di patologia o di condizione ed eventualmente le secondarie;
 i bisogni o le motivazioni della richiesta di attivazione delle CD con modalità differenziate
per le CD erogabili in forma di percorsi standardizzati e per l’ADI integrata.
Per l’attivazione delle cure domiciliari sarà sempre richiesta la scheda unica di triage, compilata
dal MMG/PLS. La valutazione viene effettuata secondo i livello e strumenti:
 valutazione di primo livello (scheda unica di triage)
 VMD di secondo livello (InterRai Home Care).
Attivazione tramite Servizio Sanitario Regionale (GRATUITO per l’utente)
 Le richieste di attivazione sono presentate al MMG/PLS dall’utente o dalla sua famiglia
 Se il risultato della scheda unica di triage somministrata dal MMG è inferiore o uguale a 7
non si procede alla VMD di secondo livello
 EVM del distretto procede alla stesura del Progetto Individuale
 L’utente o la famiglia ricevono comunicazione dell’esito e la lista dei possibili erogatori
 L’erogatore selezionato dispone la prima visita al domicilio e definisce il PAI
 E’ possibile per aggravamento, una rivalutazione del caso
 L’EVM del distretto può disporre la valutazione di secondo livello
 Se confermato l’aggravamento viene ridefinito il profilo ADI
Il servizio è gratuito: il costo è totalmente a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Criteri di Presa in Carico - Tempi di attivazione dei servizi e periodo di funzionamento
dei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata
La presa in carico del paziente (ossia il tempo che trascorre dalla data del primo contatto alla
definizione del PAI) viene garantita in 72 ore, salvo urgenze segnalate dal medico o dalla
struttura ospedaliera dimettente, che devono essere prese in carico entro 24 ore, fatta
esclusione per le prestazioni a carattere riabilitativo eventualmente previste dal PAI, le quali
possono essere attivate anche successivamente le 72 ore.
Orari di Funzionamento dell’unità d’Offerta
Tutte le cure domiciliari vengono erogate direttamente a casa dell’utente, 7 giorni su 7, per 365
giorni l’anno. E’ un servizio flessibile che garantisce un costante monitoraggio delle condizioni
dell’assistito in stretta collaborazione col Medico di Famiglia.
Continuità Assistenziale
Per l’erogazione delle prestazioni la Fondazione predilige l’utilizzo di personale sanitario e
socio-sanitario alle proprie dipendenze, limitando l’utilizzo di altro personale e di liberi
professionisti solo in caso di sostituzioni improvvise o integrazioni per ferie.
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In caso di avvicendamento programmato tra operatori la Fondazione garantisce la continuità
assistenziale attraverso incontri tra i professionisti per il passaggio di informazioni sul
percorso Assistenziale o attraverso la possibilità di effettuare almeno un accesso in
compresenza.
L’organizzazione è in grado di garantire sempre la disponibilità di operatori per l’erogazione
delle prestazioni.
Tutti gli operatori sono identificabili tramite tesserino di riconoscimento riportante la
denominazione dell’Ente di appartenenza, la fotografia, l’indicazione del nome e cognome e
della qualifica.
Tutti i professionisti sono provvisti di appositi Dispositivi di Protezione Individuali (es.
mascherine, guanti, camice, ecc.) previsti dai protocolli aziendali interni e volti a garantire lo
svolgimento delle prestazioni nella massima sicurezza per l’utenza e gli operatori.
Sospensioni
La sospensione dell’erogazione può avvenire per diversi motivi riferibili unicamente al
paziente.
Le sospensioni del servizio inferiori a 15 giorni non prevedono l’interruzione della presa in
carico.
Interruzioni superiori a 15 giorni comportano la formale sospensione della presa in carico,
prevedendo la dimissione dell’utente e dovendo quindi prevedere la predisposizione di una
nuova ammissione al servizio, al fine di garantire la continuità con il percorso di presa in carico.
La dimissione
La dimissione dal servizio con chiusura del FaSAS avviene:
 per “conclusione” dell’assistenza in seguito al raggiungimento degli obiettivi
assistenziali definiti nel PI/PAI;
 in caso di cambio dell’erogatore da parte del paziente/famigliari;
 nel caso il cittadino decida volontariamente di non avvalersi più del servizio;
 per invio ad altre unità d’offerta/ricovero;
 per sospensione del PAI superiore a 15 giorni;
 per decesso.
In caso di dimissioni e su richiesta dell’utente o del caregiver, in accordo col Medico di Famiglia,
si predispone apposita relazione sanitaria.
Accesso alla documentazione sociosanitaria/cartella clinica
E’ possibile richiedere la cartella clinica relativa all’utente facendo richiesta e consegnando il
modulo specifico alla segreteria. I costi relativi saranno comunicati al momento della richiesta.
Le tempistiche di consegna della documentazione sanitaria sono pari a 30 giorni.
Rilevazione della soddisfazione per utenti e familiari
Alla conclusione di ogni progetto viene consegnato un questionario (Allegato 3 alla presente
Carta dei Servizi) per la rilevazione della qualità percepita, intesa come lettura soggettiva da
parte del destinatario del servizio della capacità di soddisfare i propri bisogni.
I risultati raccolti vengono poi elaborati al fine di migliorare continuamente la qualità dei servizi
erogati.
La Fondazione rileva annualmente anche la soddisfazione dei propri dipendenti.
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Al presente documento si allega inoltre il modulo per la segnalazione di eventuali Reclami o
Apprezzamenti (Allegato 2). Il modulo va consegnato, inoltrato tramite fax o mail all’URP; è
prevista una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione dello stesso.
Tutela della Riservatezza
All'assistito è garantita la tutela della riservatezza e della privacy. Le misure adottate dalla
Struttura sono chiare: la documentazione e i dati sono trattati con cura e le comunicazioni sono
date a terzi solo se preventivamente autorizzati dall’interessato. All’accesso viene consegnato
apposito modulo all’utente con l’informazione circa il trattamento dei suoi dati in ottemperanza
al Reg EU 679/2016.
Tutti gli operatori sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni
riguardanti gli utenti (inerenti sia le condizioni di salute sia altri dati sensibili).
Prestazioni tipo erogabili in A.D.I.
A puro titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito vengono elencate le possibili prestazioni
che il servizio può prevedere:
1) Area CD di Base e percorsi:
 Prelievo e prestazionale generico
 Percorsi standardizzati
2) Area ADI Integrata
 Livelli (I, II, IIIA, IIB, IIIC)
 Alta intensità
Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione del servizio è possibile prendere
contatti:
 per telefono al numero 3425157340 dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.00 e dalle 14.0017.30;
 Segreteria telefonica al n. +39 342 51 57 340 a cui è possibile lasciare messaggi negli orari di
chiusura della segreteria per essere poi richiamati;
 per posta elettronica all'indirizzo mail: urp@fondazionelapaceonlus.it
 per fax al numero: 0372/807199
Nel caso di non aderenza al presente servizio, l’Utente verrà indirizzato verso le prestazioni
ritenute più idonee allo specifico bisogno.
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Attivazione Assistenza Domiciliare Privata
Ai servizi di Assistenza Domiciliare Integrata, che non risultano attivabili tramite il
Servizio Sanitario, l’utente può accedere in regime privatistico rivolgendosi
direttamente all’Ente Erogatore.
La Fondazione la Pace Onlus garantisce, anche per questi utenti, lo stesso standard di qualità
organizzativa e professionale.
Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione del servizio privato e sulle tariffe in
vigore è possibile prendere contatti:
 per telefono al numero 3425157340 dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.00 e dalle 14.0017.30;
 Segreteria telefonica al n. +39 342 51 57 340 a cui è possibile lasciare messaggi negli orari di
chiusura della segreteria per essere poi richiamati;
 per posta elettronica all'indirizzo mail: urp@fondazionelapaceonlus.it
 per fax al numero: 0372/807199
Nel caso di non aderenza al presente servizio, l’Utente verrà indirizzato verso le prestazioni
ritenute più idonee allo specifico bisogno.
La Fondazione La Pace Onlus eroga in regime privato:
 prestazioni socio-sanitarie generiche
 prestazioni infermieristiche specifiche
 prestazioni fisioterapiche riabilitative.

Informazioni sulla struttura - Le altre unità di offerta
La Fondazione offre i seguenti servizi:
1. Residenza Sanitaria Assistenziale
2. Centro Diurno Integrato
3. Mini Alloggi Protetti
4. Comunità Alloggio
5. Misura RSA APERTA
La Residenza Sanitaria Assistenziale
La Residenza Sanitaria Assistenziale è la risposta residenziale ai bisogni di salute fisici, psichici
e sociali delle persone ultra 65enni, temporaneamente o permanentemente non autosufficienti
perché affette da malattia cronica e/o impossibilitate a vivere autonomamente al proprio
domicilio.
La RSA mette a disposizione dei propri ospiti il servizio di assistenza sanitaria medica e
infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento e per il miglioramento dello stato
di salute e del grado di autonomia della persona, nonché attività di animazione e socializzazione.
Tutto il personale operante nella unita di offerta è in possesso dei titoli di studio e degli attestati
professionalizzanti previsti dalla Regione Lombardia e dalla normativa nazionale.
La RSA è dotata di 84 posti letto distribuiti in 4 reparti disposti su altrettanti piani (piano terra,
9

FONDAZIONE LA PACE ONLUS
C-DOM CURE DOMICILIARI DI BASE
E CURE DOMICILIARI INTEGRATE (A.D.I.)
ASSISTENZA DOMICILIARE PRIVATA

piano 1, piano 2, piano 3) a loro volta organizzati in 7 nuclei di degenza.
Sono disponibili 16 stanze singole e 34 a due letti, tutte fornite di servizi igienici. I reparti
dispongono di una sala da pranzo, di un soggiorno con televisore, di un bagno assistito per
nucleo (attrezzato per l’igiene degli ospiti non autosufficienti).
I colori tenui, le stanze luminose ed accoglienti, gli spazi per la socializzazione, le ampie vetrate
sul parco sono pensate per rendere piacevole la permanenza nella Fondazione.
La struttura cura la personalizzazione degli ambienti al fine di ricreare un ambiente domestico
che faciliti la socializzazione.
Le camere hanno arredi ergonomici e letti elettrici ad altezza variabile per permettere la
migliore mobilizzazione ed assistenza degli ospiti e sono predisposte per l’installazione del
televisore e del telefono personali.
Degli 84 posti che compongono la residenza sanitaria assistenziale, 39 sono in regime di
solvenza, cioè non godono del contributo sanitario regionale.
Il Centro Diurno Integrato
Il Centro Diurno Integrato (CDI) è un servizio rivolto alla persona anziana, avente lo scopo di
supportare la famiglia ed i servizi territoriali nella gestione di quelle situazioni che richiedono
continuità ed intensità di intervento, evitando o procrastinando il più a lungo possibile il
ricovero in strutture residenziali.
Il Centro Diurno Integrato si caratterizza come servizio territoriale che operando in regime
diurno è in grado di fornire un reale supporto a situazioni precarie in alternativa al ricovero.
Il Centro Diurno Integrato ha una capacità ricettiva di n. 30 posti, accreditati con la Regione
Lombardia. Accoglie persone anziane parzialmente non autosufficienti, non allettate, senza gravi
compromissioni delle capacità cognitive e/o motorie.
Mini Alloggi Protetti
La Fondazione La Pace Onlus di Cremona, nell’ambito della rete dei servizi erogati alla persona
anziana, dispone di n.6 mini alloggi protetti, siti in via Massarotti 49, Fondazione La Pace Onlus,
che si collocano nell’edificio B adiacente all’edificio A adibito a RSA e Centro Diurno Integrato,
perfettamente collegati e strutturalmente integrati con quest’ultimo e con la RSA.
I Mini Alloggi Protetti si qualificano come tipologia rivolta a soddisfare la domanda assistenziale
di persone che hanno la necessita di vivere in ambiente protetto e collegato alla rete degli altri
servizi sanitari e socio assistenziali.
I Mini Alloggi Protetti si configurano come semplice unità residenziale protetta i cui utenti
possono, discrezionalmente e secondo i bisogni individuali, accedere a tutti i servizi accessori
erogati agli utenti del CDI e della RSA.
Comunità Alloggio
La Comunità Alloggio è la soluzione residenziale per le persone per le quali sia difficoltoso o
gravoso l’ambiente familiare di appartenenza ma non sia necessario il ricorso a soluzioni di
residenzialità protetta.
Può accogliere al massimo 10 persone ed è composta da sette stanze, singole o doppie, tutte
dotate di servizio igienico completo, da una sala pranzo/zona giorno comune per tutti gli utenti,
nonché da una zona lavanderia a disposizione.
La Comunità Alloggio risponde ai requisiti strutturali, abitativi e di abbattimento delle barriere
architettoniche prescritti dalle normative vigenti statali e regionali in vigore, nonché alle norme
sull’igiene e sulla sicurezza.
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È destinata prioritariamente a persone di età superiore ai 65 anni che conservano un sufficiente
grado di autonomia e necessitano di vivere in un ambiente controllato e protetto per prevenire
il rischio di emarginazione o ricoveri impropri.
La Comunità Alloggio può accogliere anche persone di età inferiore ai 65 anni, che si trovano in
situazioni di necessità, e per le quali l’inserimento nella nostra struttura rappresenta una
risposta adeguata ai propri bisogni socio-relazionali.
RSA Aperta
RSA APERTA è una misura pensata da Regione Lombardia, a partire dall'anno 2014, a sostegno
delle famiglie che, al domicilio, si prendono cura di anziani non autosufficienti.
Si caratterizza per l’offerta di interventi di natura prioritariamente sociosanitaria, finalizzati a
supportare la permanenza al domicilio di persone affette da demenza certificata o di anziani di
età pari o superiore a 75 anni, in condizioni di non autosufficienza.
La misura di RSA aperta si propone di aiutare le famiglie e i suoi componenti fragili, attraverso
il coinvolgimento attivo di soggetti già operanti nella rete dei servizi socio sanitari che hanno
dato disponibilità ad essere enti gestori ed erogatori di prestazioni e interventi.
Attraverso interventi qualificati, intende sostenere il mantenimento il più a lungo possibile
delle capacità residue delle persone beneficiarie e rallentare, ove possibile, il decadimento delle
diverse funzioni, evitando e/o ritardando il ricorso al ricovero definitivo in struttura. La misura
offre inoltre un sostegno al caregiver nell’espletamento delle attività di assistenza dallo stesso
assicurate, attraverso interventi mirati che non sono sostitutivi di quelli già garantiti dalla
filiera dei servizi della rete consolidata (ADI, SAD, Centri Diurni Integrati, ecc.). E’ una misura
completamente gratuita per l’utente in quanto le prestazioni erogate vengono economicamente
sostenute da Regione Lombardia in base ad un pacchetto e di un budget utente prestabiliti.

La Carta dei Diritti della persona anziana
Introduzione
Gli anziani rappresentano un patrimonio per la società, non solo perché in loro si identifica la memoria
culturale di una popolazione, ma anche perché sempre più costituiscono una risorsa umana attiva, un
contributo di energie e di esperienze del quale la società può valersi. Questo nuovo ruolo emerge dalla
ricerca clinica e sociale che rende ragione della constatazione di un numero sempre maggiore di persone
di età anagrafica avanzata ed in buone condizioni psico-fisiche. Tuttavia esistono condizioni nelle quali
l’anziano è una persona fragile, sia fisicamente che psichicamente, per cui la tutela della sua dignità
necessita di maggiore attenzione nel rispetto dei diritti della persona.
La valorizzazione del ruolo dei più anziani e della loro cultura si fonda sull’educazione della popolazione
al riconoscimento ed al rispetto dei loro diritti, oltre che sull’adempimento puntuale di una serie di
doveri da parte della società. Di questi, il primo è la realizzazione di politiche che garantiscano ad un
anziano di continuare ad essere parte attiva nella nostra società, ossia che favoriscano la sua
partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità.
Questo documento vuole indirizzare l’azione di quanti operano a favore di persone anziane,
direttamente o indirettamente, come singoli cittadini oppure all’interno di:
- Istituzioni responsabili della realizzazione di un valore pubblico (ospedali, residenze sanitarioassistenziali, scuole, servizi di trasporto ed altri servizi alla persona sia pubblici che privati);
- Agenzie di informazione e, più in generale mass-media;
- Famiglie e formazioni sociali.
Con loro condividiamo l’auspicio che i principi qui enunciati trovino la giusta collocazione all’interno
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dell’attività quotidiana, negli atti regolativi di essa quali Statuti, Regolamenti o Carte dei Servizi, nei suoi
indirizzi programmatici e nelle procedure per la realizzazione degli interventi.
Richiamiamo in questo documento alcuni dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano:
• il principio di “eguaglianza sostanziale”, enunciato nell’articolo 3 della Costituzione, là dove si
afferma compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando, di fatto, la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana. La letteratura scientifica riporta che lo sviluppo pieno della persona umana è un processo
continuo, non circoscrivibile ad una classe di età particolare poiché si estende in tutto l’arco della
vita;
• il principio di “solidarietà”, enunciato nell’articolo 2 della Costituzione, là dove si ritiene compito
della Repubblica riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiedere l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà a cui vanno affiancate quelle proprie della libera partecipazione del
cittadino al buon funzionamento della società e alla realizzazione del bene comune, pure finalizzate
alla garanzia dell’effettiva realizzazione dei diritti alla persona;
• il principio “del diritto alla salute”, enunciato nell’articolo 32 della Costituzione, là dove si ritiene
compito della Repubblica tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività e garantire cure gratuite agli indigenti.
Va inoltre ricordato che, al concetto di salute affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
nella dichiarazione Alma Ata (1978) come equilibrio fisico, psichico e sociale, si è affiancato il concetto
di promozione della salute della dichiarazione di Ottawa (1986).

La persona anziana al centro di diritti e di doveri
Non vi è dunque contraddizione tra asserire che la persona gode, per tutto l’arco della sua vita, di tutti i
diritti riconosciuti ai cittadini dal nostro ordinamento giuridico e adottare una carta dei diritti specifica
per i più anziani: essa deve favorire l’azione di educazione al riconoscimento ed al rispetto di tali diritti
insieme con lo sviluppo delle politiche sociali, come si è auspicato nell’introduzione.

Tutela dei diritti riconosciuti
È opportuno ancora sottolineare che il passaggio, dalla individuazione dei diritti di cittadinanza
riconosciuti dall’ordinamento giuridico alla effettività del loro esercizio nella vita delle persone anziane,
è assicurato dalla creazione, dallo sviluppo e dal consolidamento di una pluralità di condizioni che
vedono implicate responsabilità di molti soggetti. Dall’azione di alcuni di loro dipendono l’allocazione
delle risorse (organi politici) e la crescita della sensibilità sociale (sistema dei media, dell’istruzione e
dell’educazione).
Tuttavia, se la tutela dei diritti delle persone anziane è certamente condizionata da scelte di carattere
generale proprie della sfera della politica sociale, non di minor portata è la rilevanza di strumenti di
garanzia che quella stessa responsabilità politica ha voluto: il difensore civico regionale e locale, l’ufficio
di pubblica tutela (UPT) e l’Ufficio di Relazione con il Pubblico (URP). Essi costituiscono un punto di
riferimento immediato, gratuito e di semplice accesso per tutti coloro che necessitano di tutela. È
constatazione comune che larga parte dei soggetti che si rivolgono al difensore civico, agli UPT e agli
URP è costituita da persone anziane.
È necessario che lo sviluppo di questa rete di garanzia sia incentivato in tutto l’ambiente sanitario,
sociosanitario e socio-assistenziale in sede di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento di
tutti i servizi della Regione Lombardia.

La persona ha il diritto:
• di sviluppare e di conservare individualità e libertà
• di conservare e veder rispettate, in osservanza dei principi costituzionali, le proprie credenze, opinioni
e sentimenti
• di conservare le proprie modalità di condotta sociale, se non lesive dei diritti altrui anche quando esse
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dovessero apparire in contrasto con i comportamenti dominanti nel suo ambiente di appartenenza
di conservare la libertà di scegliere dove vivere
di essere accudita e curata nell’ambiente che meglio garantisce il recupero della funzione lesa
di vivere con chi desidera
di avere una vita di relazione
di essere messa in condizione di esprimere le proprie attitudini personali, la propria originalità e
creatività
• di essere salvaguardata da ogni forma di violenza fisica e/o morale
• di essere messa in condizione di godere e di conservare la propria dignità e il proprio valore anche in
casi di perdita parziale o totale della propria autonomia e autosufficienza.
•
•
•
•
•

I doveri della società e delle istituzioni:
• Rispettare l’individualità di ogni persona anziana, riconoscendone i bisogni e realizzando gli interventi
ad essa adeguati con riferimento a tutti i parametri della sua qualità di vita e non in funzione
esclusivamente della sua età anagrafica.
• Rispettare credenze, opinioni e sentimenti delle persone anziane, anche quando essi dovessero
apparire anacronistici o in contrasto con la cultura dominante impegnandosi a coglierne il significato
nel corso della storia della popolazione.
• Rispettare le modalità di condotta della persona anziana compatibili con le regole della convivenza
sociale, evitando di “correggerle” e di “deriderle” senza per questo venire meno all’obbligo di aiuto per
la sua migliore integrazione nella vita della comunità.
• Rispettare la libera scelta della persona anziana di continuare a vivere nel proprio domicilio,
garantendo il sostegno necessario nonché in caso di assoluta impossibilità, le condizioni di accoglienza
che permettano di conservare alcuni aspetti dell’ambiente di vita abbandonato.
• Accudire e curare l’anziano fin dove è possibile a domicilio, se questo è l’ambiente che meglio stimola
il recupero o il mantenimento della funzione lesa, fornendo ogni prestazione sanitaria e sociale
ritenuta praticabile ed opportuna. Resta comunque garantito all’anziano malato il diritto al ricovero
in struttura ospedaliera o riabilitativa per tutto il periodo necessario per la cura e la riabilitazione.
• Favorire per quanto possibile, la convivenza della persona anziana con i familiari, sostenendo
opportunamente questi ultimi e stimolando ogni possibilità di integrazione.
• Evitare nei confronti dell’anziano ogni forma di ghettizzazione che gli impedisca di interagire
liberamente con tutte le fasce di età presenti nella popolazione.
• Fornire ad ogni persona di età avanzata la possibilità di conservare e realizzare le proprie attitudini
personali, di esprimere la propria emotività e di percepire il proprio valore anche se soltanto di
carattere affettivo.
• Contrastare in ogni ambito della società ogni forma di sopraffazione e prevaricazione a danno degli
anziani.
• Operare perché, anche nelle situazioni più compromesse e terminali, siano supportate le capacità
residue di ogni persona realizzando un clima di accettazione, di condivisione e di solidarietà che
garantisca il pieno rispetto della dignità umana.
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Come raggiungerci
Siamo a Cremona, con accesso da Contrada Santa Tecla n. 2:

La sede si trova in via Massarotti 49, e può essere raggiunta sia con autovettura (parcheggio interno non
custodito con ingresso da Contrada S. Tecla n.2), oppure in treno; la struttura si trova ad 1 Km dalla
stazione ferroviaria da cui partono alcune linee di superficie del Comune di Cremona con fermate in
prossimità (linea F e linea M).

Allegato 1: INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.13, REG. UE 2016/679CONSENSO/REVOCA DELL’UTENTE-CAREGIVER
Allegato 2: MODULO SEGNALAZIONE RECLAMI/APPREZZAMENTI
Allegato 3: QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO A.D.I.
Allegato 4: TARIFFE PRESTAZIONI ADI IN REGIME PRIVATISTICO
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FONDAZIONE LA PACE ONLUS
CASA DI RIPOSO GIOVANNI E LUCIANA ARVEDI
Via Massarotti 49 – 26100 Cremona
Tel. 0372/807100/101 – Fax 0372/807199
mail urp@fondazionelapaceonlus.it
Sito internet www.fondazionelapaceonlus.it
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