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CARTA DEI SERVIZI

La presente Carta dei Servizi viene emessa dall’Ente in accordo al 
DPCM del 19 maggio 1995 (G.U. del 31 maggio 1995, supplemento 
n.65), alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
27/1/1994 (“Principi nell’erogazione dei servizi pubblici), all’art. 11 
del D.Lgs. N. 286/1999 (Qualità dei Servizi Pubblici), integrato dagli 
ultimi riferimenti normativi  del D.Lgs. 150/2009 (art. 13, comma 6, 
lettera f), la delibera CiVIT 88/2010 (Linee Guida per la definizione 
degli standard di qualità), la delibera CiVIT 3/2012 (Linee Guida per 
il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici) e 
la Legge 35/2012 “Semplifica Italia” (e-governamenti, trasparenza e 
amministrazione digitale).
Essa ha per obiettivo la garanzia dei diritti degli utenti in relazione 
alle modalità di erogazione e alla qualità dei servizi. La Carta 
si configura come un impegno dell’Ente ad orientare le azioni di 
gestione dell’offerta dei servizi, secondo modalità che promuovano 
il miglioramento della qualità degli stessi e assicurino la tutela degli 
utenti e la loro partecipazione alle inerenti procedure di valutazione 
e definizione degli standard qualitativi di erogazione del servizio. La 
Carta rappresenta peraltro una scelta di trasparenza nel rapporto 
con gli utenti i quali possono essere informati di che cosa e quanto 
possono attendersi dall’Ente, il quale da parte sua conosce cosa 
deve garantire ai propri utenti e con quali modalità.
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PRINCIPI FONDAMENTALI

Per l’erogazione dei servizi, sono tenuti presenti i seguenti principi 
di base:

EGUAGLIANZA: le prestazioni vengono erogate guardando al 
principio di uguaglianza dei diritti delle persone prescindendo dalla 
razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e 
socio-economiche 

IMPARZIALITA’: gli utenti sono trattati in maniera obiettiva ed 
imparziale

CONTINUITA’: i servizi saranno erogati con continuità

EFFICIENZA, EFFICACIA, INFORMAZIONE: i servizi saranno forniti 
secondo modalità idonee al raggiungimento degli obiettivi di 
efficienza ed efficacia nell’attuazione dell’assistenza delle ospiti.
È garantito, inoltre, un costante aggiornamento del personale in 
termini di crescita professionale, al fine di fornire prestazioni sempre 
più rispondenti alle esigenze specifiche delle ospiti, migliorando 
nel contempo la qualità dell’intervento. Gli utenti saranno 
adeguatamente informati e saranno tenute presenti le loro opinioni 
e valutazioni, attraverso un chiaro sistema di partecipazione e 
coinvolgimento.
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L’AZIENDA

La comunità alloggio Villa Miradio di San Giorgio del Sannio, 
struttura autorizzata al funzionamento sin dal 1989 ed accreditata 
dall’anno 2011, rappresenta un servizio residenziale caratterizzato 
da media intensità assistenziale e medio livello di protezione per 
persone ultrasessantacinquenni autonome e semiautonome che non 
necessitano di assistenza sanitaria continuativa e che, in situazione 
favorita dalla rete dei servizi sociali, decidono di condividere risorse 
e capacità di coabitazione.
“Villa Miradio” costruisce attorno alle ospiti un clima di familiare 
accoglienza e di globale stimolazione dei livelli di autonomia nelle 
principali funzioni di vita quotidiana, attraverso una serie di attività 
occupazionali e di stimolazione cognitiva, attraverso le celebrazioni 
delle date significative della vita di ciascuna ed attraverso il lavoro 
costante delle proprie figure tecnico-professionali. La comunità 
alloggio costituisce dunque una scelta di qualità per ciò che attiene 
il profilo socio-assistenziale e sanitario, garantendo una serie di 
servizi e prestazioni finalizzate a mantenere una eccellente qualità 
della vita delle ospiti che vi si rivolgono.
I servizi vengono effettuati da operatori specializzati e qualificati, 
in possesso dei requisiti professionali abilitativi richiesti dalla 
normativa vigente.
La struttura è ubicata al centro del paese, e collegata con tutti i 
principali servizi primari.
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È costituita da:
• Nr. 3 stanze da letto a due posti con servizi interni;
• Nr. 7 stanze da letto singole con servizi;
• Nr. 1 soggiorno per attività di svago e a carattere religioso               
           (Televisione, recita del Santo Rosario);
• Nr. 1 locale cucina;
• Nr. 1 locale refettorio, con tavoli per quattro posti;
• Nr. 1 locale infermeria;
• Nr. 1 locale lavatoio-stireria;
• Nr.1 Cappella;
• Ampi spazi verdi con porticato antistante.
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RESPONSABILI DEL SERVIZIO

Le ospiti o i familiari dovranno fare riferimento per eventuali 
comunicazioni di qualsiasi tipo alla Superiora pro-tempore.

MODALITA’ DI INGRESSO

Per accedere alla Casa Alloggio Villa Miradio occorre contattare 
l’Ente, il quale a sua volta, stabilirà la data per un colloquio con la 
Direzione al fine di valutare i bisogni dell’anziano.
Nel contempo l’anziano ed i suoi familiari potranno ricevere 
informazioni relative ai servizi offerti, alla retta, alla stanza 
assegnata e tutto quanto altro mette a disposizione la struttura.
In caso di accettazione, l’ingresso avverrà nei tempi stabiliti di 
comune accordo tra le parti.

LA RETTA

La retta comprende:
• Il vitto con diete personalizzate in relazione alle patologie, su 
           indicazione del servizio medico di riferimento
• Alloggio
• Fornitura della biancheria da letto
• Servizio di lavanderia
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• Pulizia giornaliera della persona e doccia
• Pulizia quotidiana degli ambienti e delle camere
• I servizi e le prestazioni assistenziali.

Nella retta non sono compresi:
• Farmaci a pagamento;
• Tickets sui farmaci;
• Visite specialistiche private richieste dall’ospite o dai familiari;
• Articoli parasanitari (pannoloni per incontinenza non         
          dispensati dall’ASL, materiale per le medicazioni, cateteri vescicali)
• Spese di trasferimento o di accompagnamento per qualsiasi 
           ragione, a meno che non siano a carattere d’urgenza;
• Spese relative ad esigenze personali e concordate all’atto 
           della sottoscrizione dell’ammissione;
• Servizi di parrucchiera e podologia.

CORREDO PERSONALE

All’ingresso l’anziano deve disporre di un corredo personale 
conforme alle sue condizioni fisiche e concordate con il responsabile 
del servizio.
L’utente o i familiari sono tenuti ad integrare il corredo iniziale ogni 
qual volta che il responsabile ne ravveda la necessità.
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PRESENZA DEI FAMILIARI

La casa alloggio Villa Miradio opera nel rispetto dell’autonomia 
individuale e della riservatezza personale e favorisce la partecipazione 
delle ospiti e dei loro familiari alla vita comunitaria.
Le visite agli anziani possono avvenire nell’arco della giornata e nel 
rispetto dei ritmi dell’anziano.
Si richiede obbligatoria la presenza dei familiari ogni qual volta 
occorre prendere delle decisioni quando viene a modificarsi lo stato 
di salute o per eventuali ricoveri in ospedale.
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COMPETENZA MEDICA E ASSISTENZA SANITARIA

Le Ospiti della Struttura dovranno fare riferimento per prescrizioni, 
interventi, visite specialistiche o altro unicamente al loro medico 
di base, che sarà contattato dalla Struttura ogni qual volta se ne 
ravviserà la necessità.
All’atto di ammissione i familiari dovranno portare a conoscenza del 
responsabile dello stato di salute dell’ospite e di eventuali terapie 
a cui è sottoposto, il tutto supportato da idonea documentazione 
medica.

ASSISTENZA RELIGIOSA

All’interno della struttura vi è una cappella nella quale una volta 
alla settimana  viene celebrata la S. Messa ed il Cappellano è a 
disposizione degli anziani per ogni loro necessità spirituale.
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SUPPORTO PSICOLOGICO

La struttura offre il servizio di ascolto e sostegno psicologico 
tramite uno specialista Psicologo abilitato, al fine di monitorare 
ed incrementare i livelli di benessere psicofisico di ciascun ospite, 
attraverso colloqui individuali ed attività di gruppo.
Lo specialista inoltre, provvederà a stilare ed aggiornare 
periodicamente il Piano Assistenziale Individuale, attraverso il quale 
si definiscono i bisogni assistenziali dell’ospite e si monitorano i livelli 
di autonomia raggiunti nelle principali funzioni di vita quotidiana.

ANIMAZIONE

L’attività di animazione si integra con l’attività assistenziale per:
• Valorizzare la persona nella sua globalità;
• Attivare e mantenere nell’anziano l’interesse per una socialità
          viva e positiva.
Gli animatori a carattere di volontariato organizzano a favore degli 
ospiti numerose attività tra cui: momenti ricreativi, feste, attività 
ludiche, ecc…
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STANDARD DI QUALITA’, IMPEGNI E PROGRAMMI

E’ stato implementato un processo di valutazione della qualità dei 
servizi erogati, attraverso un sistema di procedure, posto a garantire 
agli Utenti il perseguimento dei seguenti standard, impegni e 
programmi circa la qualità del servizio: 

1) Qualità delle prestazioni: la Direzione si impegna a garantire 
prestazioni di alto livello qualitativo attraverso l’utilizzo di personale 
specializzato.
Nella loro attività quotidiana gli operatori, tutti in possesso dei titoli 
professionali previsti dalla Legge, sono attenti nelle loro mansioni 
a privilegiare: 

• Il rispetto della dignità della persona, della sua individualità  
           e della sua autodeterminazione;
• La tutela del decoro di ogni singolo Ospite;
• La massima disponibilità e cordialità nei riguardi delle Ospiti;
• La competenza professionale per quanto attiene le prestazioni 
           relative all’assistenza materiale; 
• L’integrazione con i servizi socio-assistenziali, sanitari, le  
           associazioni di volontariato e con tutti gli altri servizi territoriali; 
• L’aggiornamento in materia di assistenza materiale
           residenziale.
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2) Soddisfazione dell’utente: la Direzione si impegna a garantire un 
continuo monitoraggio e miglioramento della soddisfazione delle 
ospiti, attraverso: 
• L’adozione di appropriati Questionari di rilevazione del grado 
di soddisfazione e conformità dei servizi erogati;
• L’adozione di un sistema di raccolta e gestione documentale 
dei reclami formalizzati dalle ospiti alla Direzione, la quale provvede, 
se necessario, a correggere l’errore segnalato e a fornire risposta 
scritta all’interessato che ha sporto il reclamo entro un massimo di 
7 giorni dal reclamo stesso.

3)  Livello di informazione e partecipazione degli utenti: la Direzione 
si impegna a garantire adeguati ed efficaci strumenti di informazione 
e partecipazione, quali:
• Pubblicazione e diffusione della presente Carta dei Servizi a
           tutte le parti interessate;
• La definizione di orari di ricevimento dei responsabili delle
          attività, per l’erogazione di informazioni sui servizi erogati.
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TUTELA DELLA PRIVACY

La Casa Alloggio Villa Miradio si impegna a tutelare la Privacy degli 
utenti ed il segreto professionale, conformemente al D.Lgs 196/2003.
I dati forniti non saranno comunicati a terzi, se non ad Autorità 
Pubbliche che lo dovessero richiedere.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 196/2003, i pazienti potranno sempre 
esercitare i relativi diritti, fra cui consultazione, modifica e 
cancellazione dei dati forniti, mediante comunicazione scritta al 
responsabile della privacy.

DIRITTI DEGLI OSPITI

• L’Ospite ha il diritto di essere assistito con premura, attenzione 
e professionalità, nel rispetto della dignità umana e delle proprie 
convinzioni filosofiche e religiose;
• L’Ospite ha il diritto di ottenere tutte le informazioni 
riguardanti le prestazioni erogate e la relativa documentazione, 
con l’obiettivo di identificare immediatamente le persone che lo 
assistono;
• L’Ospite ha il diritto di ottenere che i dati legati alla propria 
persona e ad ogni circostanza che lo riguardi rimangano segreti;
• L’ospite ha il diritto di proporre reclami che debbono essere 
sollecitamente esaminati e di venire tempestivamente informato 
sull’esito degli stessi;
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• L’ospite ed i familiari hanno il diritto di recedere dal contratto 
comunicandone l’intenzione alla Responsabile della Struttura con 
preavviso di 7 giorni.

DOVERI DEGLI OSPITI

• L’Ospite è invitato ad avere un comportamento responsabile 
in ogni momento, con la volontà di collaborare con il personale; 
• L’Ospite è tenuto a conformarsi alle disposizioni interne 
vigenti, così come al rispetto degli ambienti, delle attrezzature, degli 
arredi e deve evitare qualsiasi comportamento che possa arrecare 
disturbo agli altri Ospiti;
• L’Ospite ha il dovere di pagare la retta mensile relativa al 
soggiorno entro i termini descritti nel contratto d’ammissione;
• L’Ospite ha il dovere di rispettare il Regolamento Interno, 
precedentemente illustrato e sottoscritto, della struttura.
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CARTA DEI DIRITTI DEL MALATO

L’ente si impegna a garantire e preservare i diritti delle Ospiti, 
secondo quanto prescritto dal Tribunale dei Diritti del Malato.

1. DIRITTO AL TEMPO
Ogni cittadino ha diritto a vedere rispettato il suo tempo al pari di 
quello della burocrazia e degli operatori sanitari.

2. DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E ALLA DOCUMENTAZIONE 
SANITARIA
Ogni cittadino ha diritto a ricevere tutte le informazioni e la 
documentazione sanitaria di cui necessita nonché ad entrare in 
possesso degli atti necessari a certificare in modo completo la sua 
condizione di salute.

3. DIRITTO ALLA SICUREZZA
Chiunque si trovi in una situazione di rischio per la sua salute ha 
diritto ad ottenere tutte le prestazioni necessarie alla sua condizione 
ed ha altresì diritto a non subire ulteriori danni causati dal cattivo 
funzionamento delle strutture e dei servizi.

4. DIRITTO ALLA PROTEZIONE
Il servizio sanitario ha il dovere di proteggere in maniera particolare 
ogni essere umano che, a causa del suo stato di salute, si trova in una 
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condizione momentanea o permanente di debolezza, non facendogli 
mancare per nessun motivo e in alcun momento l’assistenza di cui 
ha bisogno.

5. DIRITTO ALLA CERTEZZA
Ogni cittadino ha diritto ad avere dal Servizio Sanitario la certezza 
del trattamento nel tempo e nello spazio, a prescindere dal soggetto 
erogatore, e a non essere vittima degli effetti di conflitti personali 
e organizzativi, di cambiamenti repentini delle norme, della 
discrezionalità nella interpretazione delle leggi e delle circolari, di 
differenze di trattamento a seconda della collocazione geografica.

6. DIRITTO ALLA FIDUCIA
Ogni cittadino ha diritto a vedersi trattato come un soggetto degno 
di fiducia e non come un possibile evasore o un presunto bugiardo.

7. DIRITTO ALLA QUALITA’
Ogni cittadino ha diritto di trovare nei servizi sanitari operatori e 
strutture orientati verso un unico obiettivo: farlo guarire e migliorare 
comunque il suo stato di salute.

8. DIRITTO ALLA DIFFERENZA
Ogni cittadino ha diritto a vedere riconosciuta la sua specificità 
derivante dall’età, dal sesso, dalla nazionalità, dalla condizione di 
salute, dalla cultura e dalla religione, e a ricevere di conseguenza 
trattamenti differenziati a seconda delle diverse esigenze.
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9. DIRITTO ALLA NORMALITA’
Ogni cittadino ha diritto a curarsi senza alterare, oltre il necessario, 
le sue abitudini di vita.

10. DIRITTO ALLA FAMIGLIA
Ogni famiglia che si trova ad assistere un suo componente ha diritto 
di ricevere dal Servizio sanitario il sostegno materiale necessario.

11. DIRITTO ALLA DECISIONE
Il cittadino ha diritto, sulla base delle informazioni in suo possesso a 
fatte salve le prerogative dei medici, a mantenere una propria sfera 
di decisionalità e di responsabilità in merito alla propria salute e 
alla propria vita.
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12. DIRITTO AL VOLONTARIATO, ALL’ASSISTENZA DA PARTE DEI 
SOGGETTI NON PROFIT E ALLA PARTECIPAZIONE
Ogni cittadino ha diritto a un servizio sanitario, sia esso erogato da 
soggetti pubblici che da soggetti privati, nel quale sia favorita la 
presenza del volontariato e delle attività non profit e sia garantita 
la partecipazione degli utenti.

13. DIRITTO AL FUTURO
Ogni cittadino, anche se condannato dalla sua malattia, ha diritto 
a trascorrere l’ultimo periodo della vita conservando la sua dignità 
soffrendo il meno possibile e ricevendo attenzione e assistenza.

14. DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DEI TORTI
Ogni cittadino ha diritto, di fronte ad una violazione subita, alla 
riparazione del torto subito in tempi brevi e in misura congrua.
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Comunità Alloggio per Anziani
“Villa Miradio”

Piazza De Gregorio, 8
San Giorgio del Sannio (Bn)

Tel/Fax 0824 49023
casadiaccoglienza.miradio@gmail.com


