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Anteo, costituita a Biella nel 1993, è una cooperativa 

sociale di tipo A di servizi alla persona; è attiva a livello 

nazionale nella progettazione e nella gestione di servizi com-

plessi nei settori dell’assistenza sanitaria (Health Care) e 

dall’assistenza a lungo termine (Long Term Care); 

Anteo, attraverso una forza lavoro di circa 1.500 di-

pendenti, opera in campo socio-sanitario, sociale ed 

educativo e in particolare nel settore delle strutture residen-

ziali per anziani, dei servizi sociali rivolti a disabili, mi-

nori, giovani in difficoltà e dei servizi psichiatrici;  
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Gentile Signora, Egregio Signore 

La salutiamo cordialmente e nel porgerle il benvenuto ci auguriamo che 

il soggiorno presso la 

Casa di Riposo 
Casa Serena di Varallo (VC) 

avvenga nel migliore dei modi. 

Affidandoci a una tradizione di professionalità ed ospitalità che dura 

ormai da più di 20anni, ci impegniamo a rendere il Suo soggiorno il più pia-

cevole possibile. 

Il fascicolo che Le presentiamo rappresenta 

la “Carta dei Servizi” della Casa di Riposo 
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La Carta dei Servizi è uno strumento per conoscere con chiarezza i 

servizi socio-sanitari offerti dalla Casa di Riposo e per essere infor-

mati sull’organizzazione generale della struttura. Illustra nel dettaglio 

la natura delle prestazioni che si è in grado di erogare e gli obiettivi 

che si intendono raggiungere. 

Più in particolare la Carta dei Servizi: 

 Informa sui servizi offerti e sulle modalità per accedervi; 

 Impegna la Cooperativa a garantire l’erogazione delle pre-

stazioni a determinati livelli di qualità; 

 Indica i diritti e i doveri dell’ospite. 

È una dichiarazione d’impegno che il gestore fa nei confronti degli 

ospiti inseriti presso la sua struttura. 

I destinatari della Carta sono gli ospiti, i famigliari, gli Enti e tutti 

coloro che desiderano conoscere la Casa di Riposo. 

È un documento nel quale si trovano: 

 i fini e i principi ai quali ci si intende uniformare 

nell’erogazione dei servizi; 

 le informazioni utili per fruire in maniera agevole delle pre-

stazioni; 

 la presentazione degli standard di qualità, gli impegni pro-

grammatici, gli obiettivi di gestione; 

 le modalità di verifica degli impegni assunti; 

 le modalità di tutela rispetto ad eventuali disservizi. 
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Presentazione e mission 

Presentazione della struttura, natura giuridica e destinatari 

Il presidio socio-assistenziale Casa Serena, sito in via Brigate Gari-

baldi 120, realizzato agli inizi degli ’70 e inaugurato nel mese di 

aprile del 1972, nasce come ONPI (Opera nazionale pensionati 

d’Italia). Dopo lo scioglimento dell’Ente, trascorso un breve periodo 

di pertinenza gestionale da parte della Regione Piemonte, 

nell’ottobre del 1979 diviene di proprietà del Comune di Varallo e a 

partire dal 1989 viene stipulata apposita convenzione con l’allora 

USSL competente per territorio, per la gestione di ospiti non auto-

sufficienti. 

Nel 1997 la gestione dei posti letto per non autosufficienti passa 

in capo alla Comunità Montana Valsesia, a seguito del trasferimento 

alla stessa, per conto dei Comuni, delle competenze socio-assisten-

ziali già precedentemente gestite dall’ex USSL n.49. 

Nel 2001, in seguito alla stipula della convenzione decennale per 

la gestione delle attività socio-assistenziali tra la Comunità Montana 

Valsesia e il Comune di Varallo, vengono ulteriormente definite le 

competenze dei due Enti. Tale accordo pone in capo all’Ente gestore 

le attività organizzative e gestionali ad esclusione del servizio cucina, 

del piano calore e della manutenzione straordinaria, che restano di 

competenza del Comune di Varallo proprietario dell’immobile. 

Dal primo ottobre 2011 la gestione di Casa Serena è stata affidata 

in concessione ad “Anteo Cooperativa Sociale Onlus” a seguito di 

contratto stipulato con il Comune di Varallo, avente validità tren-

tennale. 

Attualmente il presidio Casa Serena offre ospitalità a persone in 

condizioni di non autosufficienza e a persone autosufficienti. Ha 

come finalità l’assistenza ai cittadini in stato di necessità e offre servi-
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zi socio-sanitari e assistenziali in regime di degenza investendo verso 

logiche di tipo riabilitativo e riattivante, dove giocano un ruolo fon-

damentale i programmi terapeutico riabilitativi posti in essere da 

personale qualificato, formato, motivato e preparato. 

Il modello di assistenza si articola, sia per gli utenti in convenzione 

con il Servizio Sanitario Regionale sia per gli utenti ricoverati in re-

gime privato, secondo livelli di intervento relativi a ciascuna macro-

tipologia di bisogno assistenziale  

I livelli d’intensità assistenziali presenti in struttura sono: 

 alto incrementato 

 alto 

 medio-alto 

 medio 

 medio-basso 

 basso 

 autosufficienti-incremento 

 autosufficienti 

Gli anziani vengono collocati nel nucleo in base ad una valutazio-

ne multidimensionale e multiprofessionale che permette di aggregare 

profili omogenei, di definire i risultati di salute da ottenere e di mo-

nitorare le diverse situazioni che si possono verificare nel processo di 

invecchiamento, per gli ospiti convenzionati inoltre farà fede la valu-

tazione UVG prodotta dall’ASL. 

 

 

Attualmente il presidio dispone di  

 140 posti letto per persone non autosufficienti (in conven-

zione con l’ASL o privati); 

 60 posti letto per autosufficienti; 
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La struttura è autorizzata al funzionamento con delibera n° 105 

del 13/06/2012, rilasciata dal Direttore Generale della ASL di Ver-

celli, ed è in possesso dell’accreditamento istituzionale ai sensi della 

DGR n° 25-12129 del 14 dicembre 2009 (modificata dalla DGR 

45-4248 del 2012), con delibera ASL VC n.266 del 29/08/2012. 

Mission 

La Mission della Casa di Riposo Casa Serena di Varallo è quella di 

erogare servizi assistenziali e sanitari a favore della popolazione an-

ziana a rischio di perdita di autonomia, secondo le modalità previste 

dai piani assistenziali nazionali e regionali e nel rispetto dei seguenti 

principi: 

 Eguaglianza: rispetto di regole uguali per tutti senza distin-

zione di sesso, nazionalità, religione, condizioni economiche 

e sociali (grado di istruzione, opinione politica); 

 Imparzialità: tutti gli operatori sono impegnati a svolgere le 

loro mansioni in modo imparziale, obiettivo e neutrale nei 

confronti degli ospiti; 

 Continuità: tutte le prestazioni sono erogate con continuità, 

regolarità e senza interruzione; 

 Umanità: gli operatori si rivolgono agli ospiti con cortesia, 

educazione, rispetto e massima disponibilità; 

 Partecipazione: la partecipazione è garantita all’ospite e ai 

suoi familiari grazie alla possibilità di formulare proposte o 

suggerimenti per migliorare il servizio. La Direzione s’impe-

gna a dare immediato riscontro alle segnalazioni ricevute e 

anno per anno prende in esame le valutazioni dell’ospite e 

dei suoi familiari circa la qualità del servizio reso; 
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 Efficacia ed efficienza: la Direzione s’impegna a raggiunge-

re obiettivi di efficacia e di efficienza garantendo agli ospiti 

le seguenti funzioni: Informazione, Tutela, Partecipazione. 

 Informazione: assicura all’ospite o ai suoi familiari la piena 

conoscenza delle prestazioni, delle attività e dei servizi offer-

ti; 

 Tutela: viene realizzata sia attraverso le iniziative dirette del 

Direttore, che riceve i reclami e ne garantisce la trasmissione 

alla Direzione, sia attraverso il Regolamento, che definisce le 

procedure di accoglienza e le procedure da seguire per le se-

gnalazioni e i reclami; 

 Partecipazione viene realizzata attraverso rilevazioni perio-

diche della qualità percepita, report annuali di valutazione 

dei risultati raggiunti nei confronti di ogni singolo ospite, 

della famiglia e dei committenti. 

L’obiettivo fondamentale è provvedere ad un’assistenza di qualità, 

nel rispetto della dignità della persona. 

Come raggiungere la struttura 

In automobile: arrivando da Milano o Torino, imboccare l’au-

tostrada A4 e percorrerla sino al casello di Biandrate. Proseguire per 

la A26 Genova Voltri - Sempione in direzione Gravellona Toce, fino 

al casello di Ghemme - Romagnano Sesia. All’uscita del casello svol-

tare a sinistra per immettersi sulla strada statale 299 e proseguire in 

direzione Varallo - Alagna Valsesia. 

In alternativa da Milano: autostrada A8 Milano/Gallarate e A26 

direzione Genova sino al casello di Ghemme - Romagnano Sesia; au-

tostrada A4 direzione Torino fino all’uscita Novara Ovest, prosegui-

re sulla SS299 in direzione Varallo - Alagna Valsesia. 
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In alternativa da Torino: autostrada A4 direzione Milano uscita 

Greggio. Proseguire per la SS594 della Valsesia Gattinara –Bor-

gosesia - Varallo. 

Organizzazione degli spazi 

Casa Serena è ubicata in Via Brigate Garibaldi n.120 a Varallo, 

non lontano dal centro del paese ed è facilmente raggiungibile a pie-

di dalla fermata dell’autobus di linea. 

Al piano terra si trovano la portineria, gli uffici amministrativi 

(Segreteria, Direzione, Servizio sociale di Presidio, Ufficio tecnico), 

la lavanderia e i diversi spazi comuni: hall, bar, biblioteca, locale per 

parrucchiera, sala d’animazione, salone polifunzionale. 

Gli spazi adibiti alla riabilitazione funzionale e la palestra sono col-

locati invece al sesto piano.  

I nuclei di degenza sono funzionalmente distribuiti dal primo al 

quinto piano.  

Pulizia, riordino degli spazi personali e controllo della biancheria so-

no garantiti giornalmente dal servizio di assistenza. 

Al primo piano è presente una ampia e spaziosa  sala da pranzo per 

gli ospiti in grado di muoversi autonomamente all’interno della resi-

denza; inoltre è collocata la Chiesa ove settimanalmente viene cele-

brata la Santa Messa.  
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Domanda di accesso e accoglienza 

Primo contatto 

La domanda di accesso può avvenire su iniziativa dell’ospite o di 

un suo familiare, mediante telefonata, oppure attraverso il Servizio 

sociale o altri Enti. Il familiare può fare domanda rivolgendosi diret-

tamente in struttura, parlando con il Direttore o con l’assistente so-

ciale. La richiesta di ammissione può anche essere temporanea, cioè 

per un breve periodo di tempo per persone anziane in situazione di 

momentanea difficoltà. 

Casa Serena è accredita presso il Sistema Sanitario Regionale ai 
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sensi della DGR 25 del 14/09/2009 (modificata dalla DGR 45-

4248): per tale motivo la domanda di ammissione in convenzione 

per gli anziani non autosufficienti va presentata presso il Distretto 

Sanitario oppure presso lo Sportello Unico, relativi al territorio di re-

sidenza. In un secondo momento, la domanda viene esaminata, in 

ordine di presentazione, da parte l’Unità di Valutazione Geriatrica 

distrettuale. 

Gestione della lista d’attesa 

La domanda d’ingresso, se non subito accolta, viene inserita in una 

lista d’attesa secondo l’ordine temporale di presentazione della do-

manda e il genere di richiesta e con particolare riguardo alle persone 

residenti nel territorio. 

Primo incontro 

In questa occasione si raccolgono tutte le informazioni relative alle 

condizioni sanitarie, psicologiche e sociali dell’anziano e vengono 

inoltre fornite le opportune spiegazioni sul funzionamento della 

struttura e sui servizi offerti. 

Viene poi consegnata una lista di documenti necessari per 

l’ammissione in struttura: 

 fotocopia della carta di identità; 

 fotocopia del codice fiscale; 

 tessera sanitaria ed eventuale esenzione dal ticket; 

 certificazione medica rilasciata dal medico curante attestan-

te: le condizioni di autosufficienza/non autosufficienza, 

l’assenza di malattie infettive, l’indicazione di eventuali ma-

lattie in atto e della relativa terapia, l’indicazione di allergie a 

farmaci, cibi o altro, l’idoneità a vivere in comunità; 



Anteo Cooperativa Sociale Onlus 

Carta dei Servizi 15 

 fotocopia del verbale di invalidità (se in possesso) o, se la ri-

chiesta è in corso, la fotocopia della domanda; 

 cartella clinica più recente; 

 fotocopia dei documenti ASL per il rilascio di eventuali ausi-

li; 

 prescrizione dei farmaci in uso con dotazione minima dei 

medesimi per almeno sette giorni; 

 coordinate bancarie: codice IBAN o postale per eventuali 

rimborsi (es. deposito cauzionale); 

 certificato attestante il cambio del medico di base; 

 generalità e recapito dei parenti di riferimento; 

 generalità e recapito di colui che si obbliga al pagamento 

della retta; 

 consenso al trattamento dei dati personali; 

 Consenso informato al ricovero e trattamento sanitario 

 corredo indicativo della biancheria e assegnazione del n° di 

riconoscimento (la cui applicazione sugli indumenti è a cari-

co dell’interno servizio di lavanderia). 

Ingresso 

L’ingresso viene concordato tra l’équipe, l’ospite e i suoi familiari. 

L’ospite, un suo famigliare o il tutore sottoscrivono ufficialmente 

il contratto con il Direttore di struttura e consegnano i documenti 

necessari all’inserimento. 

All’ingresso l’ospite viene accolto dal personale infermieristico e 

dal personale addetto all’assistenza. Gli vengono fornite tutte le in-

formazioni utili, gli viene presentato il compagno/a di camera e mo-

strati gli arredi e le attrezzature in dotazione. 

Piani assistenziali individualizzati (PAI) 
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L’équipe multidisciplinare si riunisce periodicamente e per ogni 

ospite definisce un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) che 

ne rileva i bisogni stabilendo un progetto di mantenimento e/o di 

recupero delle capacità cognitive, funzionali e motorie. 

Con questo si realizza l’effettiva presa in carico della persona an-

ziana, nella totalità e complessità dei suoi bisogni di salute e di assi-

stenza. Il PAI viene controllato e verificato periodicamente tenendo 

conto dell’evoluzione delle esigenze personali e dei problemi even-

tualmente insorti. Viene modificato dall’équipe multi-disciplinare 

ogni qualvolta la situazione lo renda necessario. 

Una volta elaborato, il PAI viene illustrato all’ospite e/o ai suoi 

famigliari, che vengono così coinvolti in prima persona nella defini-

zione degli obiettivi assistenziali. 

Anche i famigliari possono partecipare alla riunione multidiscipli-

nare. 

Deposito cauzionale 

Al momento dell’ingresso viene richiesta una quota di deposito 

cauzionale definita all’interno del contratto. Il deposito cauzionale 

sarà restituito, previa verifica di eventuali danni o sospesi di paga-

mento, al termine del soggiorno. 

Assegnazione della camera 

L’assegnazione della camera viene effettuata dall’équipe multidi-

sciplinare. A tal fine sarà tenuto conto della volontà degli ospiti e 

degli elementi emersi dalla valutazione complessiva di ingresso, non-

ché di eventuali affinità o incompatibilità esistenti nel condividere la 

camera con altre persone, delle esigenze di servizio e della disponibi-

lità di camere e posti letto e della retta. Con l’ingresso nella residenza 

inizia un periodo di prova della durata di 30 giorni, finalizzato a va-
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lutare l’adattabilità del nuovo entrato alla vita comunitaria e il suo 

positivo inserimento e alla valutazione del livello di intensità assi-

stenziale. 

Si porta a conoscenza degli ospiti e dei loro parenti che le camere 

e/o il piano assegnati all’ingresso potrebbero variare nel tempo anche 

in funzione di eventuali riassetti organizzativi, oltre che in virtù di 

variate condizioni cliniche dell’ospite. 

Eventuali trasferimenti verranno comunicati agli interessati e ai lo-

ro parenti in tempo utile e con le dovute modalità. 

Tipologia delle camere residenziali 

La struttura dispone di camere perlopiù doppie. Tutti i reparti già 

ristrutturati prevedono stanze con bagno interno. 

Ogni posto letto è dotato di un sistema di chiamata del personale 

di assistenza e dispone di un armadio per riporre indumenti e oggetti 

personali. 

Orari di visita 

Le visite di parenti, amici e conoscenti possono avvenire tutti i 

giorni dalle 9.00 alle 19.00. Nel rispetto della privacy e della tran-

quillità degli ospiti, durante gli orari dei pasti e del riposo pomeri-

diano le visite non sono consentite lungo i corridoi dei vari piani. Al 

di fuori dell’orario previsto l’ingresso alla Casa di Riposo può avveni-

re previa autorizzazione da parte della Direzione. 

Rientri a casa e uscite 

Se le condizioni di salute lo consentono, i rientri al domicilio e le 

uscite degli ospiti con famigliari e/o amici sono consentiti se preven-

tivamente concordate con la Direzione Sanitaria. Gli accompagnato-
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ri dovranno registrare l’uscita ed il rientro in struttura dell’ospite 

nell’apposito registro in portineria. 

Gli ospiti autosufficienti possono uscire dalla struttura tutti i gior-

ni, avvisando il personale in servizio ai piani e la portineria, nei se-

guenti orari: dalle 8.00 alle 20.00. 

Qualsiasi deroga deve essere concordata con la Direzione Sanitaria 

e segnalata al reparto ed in portineria. 

Si gradisce, per motivi organizzativi, un preavviso di 24 ore.  

Ricoveri ospedalieri 

In caso di ricovero ospedaliero, in assenza di famigliari o tuto-

ri/curatori, la struttura garantisce: 

 il collegamento con il reparto ospedaliero per lo scambio 

delle informazioni di tipo clinico; 

 i cambi biancheria e quant’altro necessario in base alle esi-

genze dell’ospite. 

Dimissioni 

Le dimissioni, previo accordo con la Direzione, dovranno essere 

comunicate con almeno 15 giorni di anticipo, mediante lettera rac-

comandata con ricevuta di ritorno (con decorrenza dalla data di rice-

vimento), inviata alla Direzione della Residenza o con raccomandata 

a mano. Il mancato rispetto del periodo di preavviso comporta il pa-

gamento delle relative giornate anche se non godute. 

Al momento della dimissione verrà consegnata ai famigliari la 

Scheda di Dimissione, un documento che contiene una valutazione 

complessiva sullo stato di salute della persona. 
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Staff operativo 

Staff dirigenziali ed operativi 

Lo staff direzionale e amministrativo della Cooperativa Sociale 

Anteo opera in supporto alla Casa di Riposo, nella propria specializ-

zazione, sia rispetto ad attività ordinarie sia in caso di attivazione di 

progetti speciali, di interventi o attività particolari, di azioni di co-

municazione e promozione. 

L’azione dell’intero staff è a supporto del Direttore di Struttura 

per garantire la massima funzionalità del servizio. 

Staff operativo della Casa di Riposo 

La Casa di Riposo dispone di personale specializzato e qualificato. 

Gli orari di ricevimento e di presenza in struttura delle varie figure 

professionali sono appesi in un’apposita bacheca. Nel rispetto delle 

dotazioni minime di organico previste dalle vigenti normative, le va-

rie professionalità che operano all’interno della struttura sono: 

 Direttore sanitario 

 Direttore di struttura 

 Medici di Medicina generale 

 Psicologo 

 Assistente sociale 

 Infermieri 

 Operatori Socio Sanitari 

 Fisioterapista 

 Animatore 

 Personale ausiliario 
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DIRETTORE SANITARIO 

È il medico cui è affidato il coordinamento delle attività di assi-

stenza sanitaria. Svolge le seguenti funzioni: 

 Coordinamento degli interventi sanitari attraverso un conti-

nuo confronto con l’infermiere e con il personale di assisten-

za; 

 Coordinamento dell’attività dei medici che hanno in carico 

gli ospiti attraverso frequenti e tempestive comunicazioni e 

scambi di informazione con i colleghi. 

Il Direttore Sanitario è responsabile degli aspetti igienico-sanitari 

della struttura; vigila sulla salute psico-fisica degli ospiti e sulla quali-

tà delle prestazioni sanitarie erogate. La sua presenza si articola fles-

sibilmente in base alle esigenze della struttura e nel rispetto della 

normativa vigente. 

DIRETTORE DI STRUTTURA 

Il profilo del Direttore di Struttura è definito dalla DGR n° 35-

9199 del 14 luglio 2008 (modificata dalla DGR 45-4248 del 2012), 

che riconosce a questa figura compiti di organizzazione generale del-

le attività, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la 

vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. 

È responsabile della programmazione e dell’organizzazione delle 

attività che si svolgono all’interno della struttura e del loro coordi-

namento con gli altri sevizi di zona (ASL, Comune, Servizi Sociali, 

Strutture ospedaliere, ecc.) al fine d’istituire una rete efficiente ed ef-

ficace per garantire una miglior assistenza agli ospiti. Si occupa di 

coordinare il personale dell’équipe, di gestire e controllare le attività, 
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di applicare le corrette procedure d’intervento all’interno della resi-

denza (supervisiona le attività di manutenzione della casa e le attività 

di segreteria), di curare i rapporti con gli ospiti e i loro parenti. Il 

Direttore di struttura è a disposizione di parenti e familiari in caso di 

necessità o all’insorgenza di specifiche problematiche. 

PSICOLOGO 

Il supporto psicologico è volto principalmente al mantenimento 

del benessere psico-sociale globale della persona anziana. 

Lo psicologo è presente in presidio nei seguenti orari: 

lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00  

Il ruolo dello psicologo si gioca inoltre nel trattamento delle pro-

blematiche inerenti l’adattamento dell’anziano alla nuova condizio-

ne; in tale ottica si pone particolare attenzione alla fase di accoglien-

za, per quanto riguarda le dinamiche relazionali tra famigliari e ospiti 

e tra ospiti e personale del presidio. Tale ruolo si esplica altresì nel 

trattamento dei disturbi comportamentali in soggetti affetti da de-

menza medio grave. 

L’attività di tale figura professionale attiene infine alla supervisione 

delle dinamiche che si svolgono all’interno del contesto organizzati-

vo al fine di fornire una risposta globale ai bisogni psicologici espres-

si dall’anziano; in tale ottica lo psicologo collabora attivamente alla 

stesura del Piano di Assistenza Individualizzato 
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MEDICO DI BASE 

L’assistenza medica viene garantita con la presenza di medici di 

medicina generale sulla base delle disposizioni previste dal vigente 

accordo regionale e dal vigente Accordo collettivo nazionale. Il me-

dico garantisce la visita medica; prescrive le indagini ematochimiche 

e strumentali di routine ed urgenti. In caso di necessità si avvale della 

collaborazione di vari specialisti programmando la visita ed eventuali 

ricoveri ospedalieri. 

La presenza medica all’interno del presidio, concordata con la Di-

rezione sanitaria, è opportunamente pubblicizzata tramite l’affissione 

degli orari presso la bacheca posta al piano terra a fianco degli ascen-

sori 

Durante le ore notturne, nel fine settimana e nei giorni festivi 

l’assistenza sanitaria è garantita dalla Guardia Medica. 

INFERMIERE 

L’assistenza infermieristica garantita sulle 24 ore, viene svolta da 

infermieri professionali che provvedono alla rilevazione dei parame-

tri vitali di ogni ospite, alle medicazioni, alla somministrazione della 

terapia (orale, intramuscolare, endovenosa, fleboclisi), all’esecuzione 

di prelievi per le indagini ematochimiche e colturali, secondo le di-

sposizioni ricevute dal medico, nonché a tutte le prestazioni infer-

mieristiche specifiche (gestione farmaci, prenotazioni visite, ecc.).  

Gli infermieri si riferiscono al Direttore Sanitario per la valutazione 

e pianificazione degli interventi di assistenza e cura e collaborano 

con le altre figure riabilitative e assistenziali nella fase di stesura e at-

tuazione del Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I).  

OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) 
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Il personale Oss (Operatore socio-sanitario) eroga assistenza tute-

lare e, debitamente formato, garantisce nell’arco delle 24 ore una co-

pertura assistenziale completa con riferimento a ciascuna fascia d’in-

tensità e a ciascun livello di complessità, al fine di soddisfare i fabbi-

sogni individuali dell’ospite, come definiti nei rispettivi progetti in-

dividuali e seguendo le indicazioni dei protocolli operativi. 

Il personale accompagna l’ospite nell’alzata e nella messa a letto; 

nell’igiene personale, nella vestizione, nella gestione dei presidi per 

l’incontinenza; nella somministrazione del vitto; nel controllo 

dell’idratazione; nel rifacimento dei letti e nella pulizia dei presidi 

personali; nell’utilizzo dei presidi per la prevenzione delle piaghe da 

decubito e misure per la prevenzione delle cadute; nel dialogo e nella 

comunicazione. 

FISIOTERAPISTA 

L’équipe di fisioterapia è presente dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.30 alle ore 16.30. 

Agli ospiti sono riservati trattamenti di: 

 deambulazione assistita 

 Kinesiterapia 

 Massoterapia 

 Rieducazione funzionale e neuromotoria 

 Ginnastica dolce 

Gli interventi sono svolti in relazione alle necessità degli ospiti de-

finite nell’ambito del progetto individuale, dipendono dal tipo di pa-

tologia del paziente (acuta o cronica) e dalle eventuali indicazioni 

dello specialista fisiatra. 
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L’attività di riabilitazione mira al mantenimento e al recupero 

funzionale delle abilità e delle potenzialità residue indispensabili per 

l’autonomia della persona. 

All’interno di Casa Serena è presente un locale adibito a palestra, 

nel quale sono a disposizione degli ospiti attrezzature specifiche per 

l’attività sopra citata. Le sedute di fisioterapia sono svolte altresì nelle 

stanze degli ospiti impossibilitati ad essere spostati a causa della pro-

pria patologia. 

Inoltre l’equipe fisioterapica può proporre, inoltrare e seguire le ri-

chieste di ausili all’Asl (ortesi e protesi) qualora si valuti 

l’opportunità di un ausilio allo scopo di mantenere le capacità moto-

rie residue e migliorare l’autonomia funzionale del paziente. 

ASSISTENTE SOCIALE 

All’interno del presidio l’assistente sociale è presente nei seguenti 

orari: 

 lunedì e martedì: dalle ore 13.30 alle ore 18.30; 

 mercoledì, giovedì, venerdì (ricevimento pubblico): dalle ore 

9.00 alle ore 13.00; 

L’assistente sociale è al servizio degli ospiti e dei loro familiari per 

le seguenti attività: 

 informare sui servizi offerti dalla struttura; 

 fornire i moduli per la domanda di ammissione alla Casa di 

riposo; 

 valutazione sociale del bisogno; 

 predisposizione del Protocollo di accoglienza; 

 sostegno psico-sociale rivolto alle famiglie e agli ospiti; 

 supporto alla compilazione di pratiche burocratiche (pen-

sioni, domande invalidità, ecc); 
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 mediazione e collegamento tra il presidio e i familiari, il pre-

sidio e i servizi territoriali; 

 gestione dell’area sociale. 

L’assistente sociale opera in équipe multidisciplinare con le altre 

figure professionali del presidio perseguendo il benessere psicologico 

e relazionale dell’anziano e considerando la globalità e la specificità 

dei suoi bisogni. 

ANIMATORE 

Il servizio di animazione è gestito da operatori qualificati. 

Le attività di animazione, volte a sollecitare e favorire la partecipazio-

ne degli ospiti a momenti comunitari di svago e di socializzazione. Il 

presidio mette a disposizione dei suoi ospiti una biblioteca.  

Sono previste attività di animazione dedicate a tutti gli ospiti, svolte 

in Sala Animazione, ed attività di piccolo gruppo svolte nei singoli nu-

clei. Non per ultimo si sottolinea l’importanza del grande parco intorno 

al presidio, quale luogo di aggregazione e utilizzato, in estate, per lo 

svolgimento di attività motorie quali la ginnastica dolce.   

Esempi di attività di animazione: 

 lettura del giornale: per tenere informati gli ospiti su ciò che 

accade nel mondo; 

 attività ludiche: tombola, tornei di carte, ecc; 

 laboratori manipolativi: che seguono le feste dell’anno, ad 

esempio il Natale; 

 uscite sul territorio: per far sì che gli ospiti mantengano un 

contatto con l’esterno; soprattutto nel periodo estivo vengo-

no proposte alcune gite che si svolgono in una giornata, di 

solito in località facilmente raggiungibili; 

 feste di compleanno degli ospiti; 
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 Feste a tema: ad esempio festa d’estate, festa dei nonni; 

 Laboratorio di musicoterapia; 

Modalità di coinvolgimento dei volontari 

All’interno di Casa Serena sono presenti i volontari 

dell’Associazione AVAS di Varallo che collaborano e con gli anima-

tori per quanto riguarda le attività ricreative (canto, ballo, musica, 

biblioteca, giochi e laboratorio manuale).  

Informazioni generali e specifiche sui servizi 

La Casa di Riposo Casa Serena di Varallo offre servizi socio-sani-

tari in regime residenziale 24 ore su 24, per l’intera settimana e per 

tutto l’anno. 

Le caratteristiche del modello organizzativo attuato presso la strut-

tura sono: 

 organizzazione della giornata secondo una scansione tempo-

rale il più vicino possibile alle abitudini familiari degli ospiti; 

 presenza per ciascun ospite di una cartella sanitaria compila-

ta e costantemente aggiornata da personale infermieristico e 

dal medico di base; 
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 presenza di un Piano di Assistenza Individuale (PAI) per cia-

scun ospite, compilato dall’équipe multiprofessionale che la-

vora in struttura; 

 modalità di lavoro in équipe; 

 presenza di procedure per il passaggio consegne tra gli opera-

tori, presenza di protocolli operativi; 

 presenza di una carta dei servizi aggiornata annualmente. 

Servizi Offerti 

 Assistenza medica e infermieristica; 

 Assistenza socio-sanitaria e tutelare; 

 Attività di riabilitazione e mantenimento psico-fisico; 

 Animazione; 

 Ristorazione; 

 Servizi generali; 

 Lavanderia; 

 Servizio di manutenzione; 

 Parrucchiere; 

 Assistenza religiosa; 

 Servizio custodia piccole somme; 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

Il servizio di ristorazione è gestito in loco e garantito da personale 

specializzato. 

Tutta la fase di preparazione e di distribuzione dei pasti è garanti-

ta, come qualità, dalle norme procedurali HACCP. Il menu, pro-

grammato stagionalmente, si ripete ogni quattro settimane. È garan-

tita un’adeguata varietà per assecondare le preferenze alimentari e 

una personalizzazione per particolari problemi di masticazione o de-
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glutizione. È inoltre possibile la somministrazione di menù speciali 

che, in base alla patologia dell’ospite, prevedano una specifica dieta 

indicata dal medico specialista. 

Per gli anziani che hanno necessità di essere assistiti attivamente 

durante il pasto è garantito il servizio dal personale dipendente. Per 

gli ospiti autosufficienti, l’orario dei pasti (in sala da pranzo) è indi-

cativamente il seguente: 

 colazione dalle ore 8.00 alle ore 8.30; 

 pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.15; 

 the alle ore 16.00; 

 cena dalle ore 18.00 alle ore 19.45. 

Nelle camere di degenza non è consentito conservare alimenti o 

bevande per motivi igienico – sanitari. Non possono essere in alcun 

caso introdotte in struttura bevande o alimenti integrativi.  

Per la salvaguardia della salute e per il rispetto dovuto agli altri 

ospiti è assolutamente vietato il consumo di alcolici all’interno strut-

tura. 

Gli amici ed i parenti che lo desiderano possono chiedere di pran-

zare con l’ospite prenotando 24 ore prima in reparto e/o ammini-

strazione 

Qualora i parenti volessero pranzare con il proprio congiunto, è 

possibile richiedere i buoni mensa; per motivi organizzativi è gradita 

la prenotazione anche telefonica entro il giorno precedente, rivol-

gendosi al centralino. 
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PARRUCCHIERE E BARBIERE 

Il servizio è attivo su più giorni alla settimana e gli orari sono 

esposti.  
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SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA 

Il presidio offre un servizio di lavanderia in grado di soddisfare le 

esigenze della persona accolta. Il lavaggio, la stiratura, il riordino e il 

rammendo della biancheria personale degli ospiti vengono effettuati 

quotidianamente. 

Alla conferma dell’ingresso, all’ospite o ai suoi familiari viene con-

segnato un modulo in cui è riportato l’elenco dei capi di vestiario 

necessari. La personalizzazione del vestiario è curata mediante 

un’etichettatura interna. 

Sono a carico dei familiari il cambio stagionale del guardaroba e il 

reintegro dei capi usurati. La struttura declina ogni responsabilità e 

rimborso per eventuali capi smarriti. 

 

PULIZIE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE 

Il servizio garantisce le pulizie delle camere di degenza e degli spazi 

comuni di tutta la struttura  

PORTINERIA 

Il servizio di accoglienza, portineria e centralino è garantito da 

operatori presenti 24 ore su 24. Telefono: 0163.51040. 

TELEFONIA 

È possibile ricevere telefonate dall’esterno: il servizio di ricevimen-

to del presidio provvederà a dirottare la telefonata nel reparto in cui 

è ospitata la persona desiderata. 
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POSTA 

Il personale dell’ente provvede a consegnare giornalmente la posta 

agli ospiti ed all’eventuale ritiro della posta in uscita. 

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA BEVANDE 

Sono in funzione distributori automatici di bevande calde e fredde 

nonché distributori di snack e merendine. 

BAR 

Il bar di Casa Serena è aperto al pubblico tutti i giorni. 

ASSISTENZA RELIGIOSA 

Nel rispetto della libertà di culto, il presidio mette a disposizione 

degli ospiti una cappella per le funzioni religiose. La Santa Messa si 

celebra tutti i venerdì e la domenica alle ore 16.00. Il venerdì, prima 

della Santa Messa, si recita il Rosario alle ore 15.00. Sono garantite 

le funzioni religiose più importanti (Natale, Pasqua). Inoltre, il pre-

sidio mette a disposizione ulteriori locali, ove richiesto, per altri mi-

nisteri di culto. 
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Giornata tipo dell’ospite nella Residenza 

6.00-08.00 
L’ospite viene svegliato, aiutato nell’igiene personale, vestito, pettinato e 
se necessario seguito nella parte sanitaria dall’infermiere. 

08.00-08.45 

L’ospite viene accompagnato in sala pranzo per la colazione. Gli ospiti 
autosufficienti si recano nella sala pranzo; l’infermiere somministra le te-
rapie necessarie. Gli ospiti non in grado di alimentarsi da soli vengono 
assistiti dagli operatori.  

09.00-11.00 

Gli ospiti, possono partecipare ai progetti del servizio animazione, oppure 
vengono accompagnati nei locali comuni. In questa fascia di orario gli 
operatori sono a disposizione dell’ospite ed eseguono, ad intervalli defini-
ti, l’idratazione e i bagni completi. 

Vengono inoltre eseguiti trattamenti di fisioterapia a seconda delle neces-
sità dell’ospite e in accordo con il servizio. 

A metà mattina vi è il momento dedicato all’idratazione 

11.00-11.30 Gli ospiti vengono accompagnati in sala da pranzo per il pasto. 

11.30-12.30 
Si procede alla distribuzione del pasto e, come per la colazione, gli ospiti 
non autosufficienti vengono imboccati dagli operatori. Prima e dopo il 
pranzo, l’infermiere somministra la terapia necessaria. 

13.00-15.00 
Gli ospiti vengono cambiati e assisti per la sostituzione dei presidi per 
l’incontinenza, se necessari; accompagnati a letto per il sonnellino pome-
ridiano, oppure nei locali comuni a guardare la TV. 

15.00-17.00 

Gli ospiti, possono partecipare ai progetti del servizio animazione, oppure 
vengono accompagnati nei locali comuni. Vengono inoltre eseguiti trat-
tamenti di fisioterapia a seconda delle necessità dell’ospite e in accordo 
con il servizio. Verso le ore 16.00 vi è il momento dedicato all’idratazione 

17.30-19.00 
Gli ospiti vengono accompagnati in sala pranzo. L’infermiere sommini-
stra la terapia prescritta. Si rammenta che gli orari della cena possono va-
riare a seconda del nucleo di degenza 

19.00-19.30 Gli ospiti rimangono nei locali comuni a guardare la televisione. 

19.45-21.00 
Gli ospiti vengono accompagnati nelle loro camere, lavati, cambiati e 
messi a letto. L’infermiera somministra la terapia notturna se prevista 
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Informazioni relative alla retta 

La retta giornaliera si compone di una quota alberghiera, com-

prensiva della camera e dei servizi di ristorazione e di pulizia, e di 

una quota sanitaria: se l'inserimento in struttura avviene privata-

mente, entrambe sono a carico dell'ospite o dei suoi familiari; per gli 

utenti convenzionati la quota sanitaria è a carico del Servizio Sanita-

rio Regionale. 

Ospite in regime privato: nel caso in cui la situazione clinica 

dell’ospite, durante la permanenza nella residenza, subisca modifiche 

rispetto al momento dell’inserimento tali da comportare un mutato 

grado di bisogno, la Direzione si riserva la facoltà di ridefinire 

l’importo della retta e di adeguarlo al variato fabbisogno assistenzia-

le.  

Ospite in regime di convenzione: nel caso in cui la situazione cli-

nica dell’ospite, durante la permanenza nella residenza, subisca mo-

difiche rispetto al momento dell’inserimento tali da comportare un 

mutato grado di bisogno, la Direzione può chiedere rivalutazione 

della fascia assistenziale di appartenenza all’UVG competente e, in 

caso di parere positivo alla richiesta, procede alla variazione della ret-

ta.  

Gli importi sono quindi variabili in base al livello di non autosuf-

ficienza dell’ospite e vengono aggiornati annualmente in base all’in-

dice ISTAT o per altre ragioni di mercato. 
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Servizi inclusi/esclusi nella retta  

OSPITI NON CONVENZIONATI  

La retta comprende i seguenti servizi: 

 assistenza medica; 

 assistenza infermieristica sulle 24 ore 

 assistenza tutelare sulle 24 ore; 

 assistenza fisioterapica e riabilitativa; 

 servizio di animazione; 

 servizio di ristorazione; servizio alberghiero di pulizia camere 

e spazi comuni; 

 servizio di lavanderia e stiratura della biancheria piana e per-

sonale. 

La retta non comprende le spese personali relative a: 

 farmaci, ticket, spese per visite specialistiche o esami non 

prescritti o non mutuabili; 

 presidi assorbenti; 

 manicure, pedicure per cure estetiche; 

 parrucchiere; 

 prodotti per l’igiene personale; 

 alimenti speciali non motivati da prescrizioni mediche; 

 spese voluttuarie, spese telefoniche; 

 trasporti e accompagnamenti; 

NOTA Per periodi di assenza temporanea dell’ospite, la retta deve 

essere corrisposta nella misura del 100%. 
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OSPITI CONVENZIONATI 

La retta comprende i seguenti servizi: 

 assistenza medica; 

 assistenza infermieristica sulle 24 ore 

 assistenza tutelare sulle 24 ore; 

 assistenza fisioterapica e riabilitativa; 

 assistenza psicologica; 

 servizio di animazione; 

 servizio di ristorazione; servizio alberghiero di pulizia camere 

e spazi comuni; servizio di lavanderia e stiratura della bian-

cheria piana e personale; 

 parrucchiere come previsto dalla DGR 45-4248 del 2012;  

 fornitura diretta dei farmaci sulla base di quanto previsto nel 

Prontuario Terapeutico dell’ASL (PTA) L’erogazione di 

farmaci non presenti in PTA (farmaci ad personam o farma-

ci in fascia C) sono totalmente a carico dell’ospite. 

La retta non comprende le spese personali relative a: 

 cure estetiche, pedicure, manicure e parrucchiere (che non 

rientrano in quanto previsto dalla DGR 45-4248 del 2012); 

 spese per farmaci non a carico del Servizio Sanitario Nazio-

nale; 

 alimenti speciali non motivati da prescrizioni mediche; 

 spese voluttuarie; 

 trasferimenti in ambulanza per eventuali prestazioni diagno-

stiche e specialistiche ai sensi della DGR 45-4248; 
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 trasporti e accompagnamenti, anche verso strutture sanitarie, 

per visite specialistiche; 

 presidi assorbenti;  

Mancato pagamento della retta 

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di 

mora maturati e maturandi fino all’effettivo soddisfo. In caso di in-

solvenza dell’importo della retta la Direzione, previa valutazione del-

le singole situazioni, ha facoltà di avviare le procedure di dimissione. 

Sistema di qualità 

Standard di qualità dei servizi erogati: indicatori di qualità e mo-

dalità di verifica 

La Casa di Riposo Casa Serena di Varallo si impegna a monitorare 

periodicamente la qualità dei servizi offerti attraverso opportuni que-

stionari da sottoporre agli ospiti e famigliari ed attraverso la gestione 

dei reclami. Il controllo del servizio viene effettuato coerentemente 

con quanto previsto dal Sistema Gestione Qualità a norma ISO 

9001:2000 adottato dalla Cooperativa. 

Per la valutazione del servizio vengono adottati opportuni stru-

menti, sia di tipo documentale (questionari, schede di rilevazione, 

ecc.), sia di altra natura (incontri di verifica, supervisione, ecc.). 

Tale attività di valutazione, nel complesso, è finalizzata a cogliere, 

oltre al rapporto costi/benefici, il gradimento dell’utenza e il rag-

giungimento o meno degli obiettivi progettuali posti alla base del 

servizio erogato. 

Gli indicatori di qualità da tener presenti, in linea generale, sono i 

seguenti: 
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 standard assistenziali garantiti nella struttura rispetto ai mi-

nutaggi minimi di legge stabiliti dalla Regione Piemonte; 

 rispetto dei termini per l’aggiornamento e la formazione del 

personale; 

 rispetto dei termini in ordine alla programmazione e alla 

realizzazione delle attività previste; 

 rispetto dei termini per la realizzazione dei momenti di veri-

fica e di valutazione; 

 grado di inserimento nella rete territoriale dei servizi. 

Allo scopo di migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi, 

Anteo effettua nella la Casa di Riposo il monitoraggio continuo di 

alcuni appositi indicatori, tra cui segnaliamo: 

Formazione 

La Cooperativa organizza periodicamente corsi interni di aggior-

namento, formazione e addestramento per tutto il personale in servi-

zio presso la Casa di Riposo e ne favorisce inoltre la partecipazione a 

corsi di formazione organizzati da altre Agenzie. 

Strumenti di verifica e di informazione 

È prevista la periodica somministrazione di questionari di gradi-

mento e soddisfazione rivolti a ospiti, famigliari, operatori e volonta-

ri. 

La residenza ha scelto di adottare il presente documento come 

fondamentale strumento di informazione e trasparenza dei servizi re-

si. 

Diritti e doveri degli ospiti, criteri di tutela 

Diritti degli ospiti 
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La Casa di Riposo Casa Serena, oltre a garantire il rispetto dei di-

ritti e dei doveri elencati nella Carta dei servizi della persona anziana, 

tutela i diritti dell’ospite previsti dal DGR 45-4248 del 2012: 

 Diritto alla vita: ogni persona deve ricevere la tempestiva, 

necessaria e appropriata assistenza per il soddisfacimento dei 

bisogni fondamentali per la vita; 

 Diritto di cura ed assistenza: ogni persona deve essere curata 

in scienza e coscienza e nel rispetto delle sue volontà; 

 Diritto di prevenzione: ad ogni persona deve essere assicura-

to ogni strumento atto a prevenire rischi e/o danni alla salu-

te e/o alla sua autonomia; 

 Diritto di protezione: ogni persona in condizioni di bisogno 

deve essere difesa da speculazioni e raggiri; 

 Diritto di parola e di ascolto: ogni persona deve essere 

ascoltata e le sue richieste soddisfatte nel limite del possibile; 

 Diritto di informazione: ogni persona deve essere informata 

sulle procedure e le motivazioni che sostengono gli interven-

ti a cui viene sottoposta; 

 Diritto di partecipazione: ogni persona deve essere coinvolta 

sulle decisioni che la riguardano; 

 Diritto di espressione: ogni persona deve essere considerata 

come individuo portatore di idee e valori ed ha il diritto di 

esprimere le proprie opinioni; 

 Diritto di critica: ogni persona può dichiarare liberamente il 

suo pensiero e le sue valutazioni sulle attività e disposizioni 

che la riguardano; 

 Diritto al rispetto e al pudore: ogni persona deve essere 

chiamata con il proprio nome e cognome e deve essere ri-

spettata la sua riservatezza ed il suo senso del pudore; 
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 Diritto di riservatezza: ogni persona ha diritto al rispetto 

del segreto su notizie personali da parte di chi eroga diretta-

mente o indirettamente l’assistenza; 

 Diritto di pensiero e di religione: ogni persona deve poter 

esplicitare le sue convinzioni filosofiche e religiose. 

Doveri degli ospiti 

Alla luce dei principi su cui si fonda l’erogazione dei servizi offerti 

e dei diritti degli ospiti previsti dal DGR 45-4248 del 2012, enun-

ciamo alcune regole di comportamento che sono alla base di qualsia-

si rapporto di civile convivenza e che ciascun ospite deve dunque ri-

spettare. Per motivi di sicurezza e rispetto della normativa vigente in 

ordine alla tutela della privacy è opportuno che i visitatori siano ri-

conosciuti all’accettazione. 

I comportamenti dell’ospite 

Dovrà tenere un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso 

della propria persona e dei diritti degli altri ospiti presenti, osservan-

do regole di buona educazione e di civiltà sociale; 

Dovrà avere cura delle proprie cose, conservandole in buono stato; 

avere rispetto degli arredi e delle attrezzature messe a disposizione sia 

nelle singole camere sia negli altri luoghi di vita comune; 

Potrà contribuire all’arredamento della propria stanza con oggetti 

di sua proprietà compatibilmente con le esigenze funzionali della 

Casa di Riposo; 

È tenuto al rispetto degli orari di servizio adottati presso la struttu-

ra per le prestazioni relative al servizio alberghiero; 
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È tenuto al rispetto delle prescrizioni sanitarie imposte dal medico 

di famiglia o dal medico interno, relative sia alle terapie farmacologi-

che sia al regime alimentare; 

Deve permettere al personale l’accesso alla camera per tutte le ope-

razioni che si rendano necessarie; 

Non può affidare al personale in servizio presso la struttura qual-

siasi tipo di compito o rapporto giuridico estraneo al servizio (procu-

re, deleghe di tipo economico, tutele, curatele, gestioni patrimonia-

li). 

Estratto di Regolamento della Casa di Riposo 

 Non è permesso l’abuso di bevande alcoliche né l’uso di so-

stanze stupefacenti e similari; 

 È permesso fumare solamente all’esterno; 

 È vietato tenere armi proprie o improprie; 

 È vietato tenere in struttura animali o oggetti che possano 

contrastare con le norme igieniche e di pulizia; 

 Non è consentito l’uso di apparecchi personali per il riscal-

damento o di fornelli o di altre suppellettili vietate dalle leg-

gi e/o dai regolamenti; 

 In caso di decesso dell’ospite presso la struttura la salma ver-

rà composta in apposita camera mortuaria; sia il funerale sia 

il trasferimento ad altro luogo resteranno economicamente a 

carico della famiglia. 

Eventuali apparecchi radiofonici e/o televisivi personali devono es-

sere tenuti a basso volume nelle ore di riposo ed essere in regola con 

le vigenti norme di sicurezza. 

La gestione dei dati e tutela della Privacy 
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Al fine di garantire una corretta gestione della privacy e della sicu-

rezza degli ospiti si è previsto: 

 un’informazione completa e l’accordo dell’ospite e/o del fa-

migliare rispetto alle cure prestate e alle attività svolte; 

 l’identificabilità di tutto il personale in servizio, attraverso il 

cartellino di identificazione che riporta nome, cognome, 

qualifica e fotografia; 

 la garanzia sulle modalità di trattamento e comunicazione 

dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo 

679/2016); 

 l’adozione di protocolli, procedure e formazione del perso-

nale finalizzate alla tutela dell’ospite. 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati da Lei forniti, o acquisiti nell’ambito della Sua permanenza 

presso la struttura, sono trattati secondo le seguenti finalità: 

 svolgimento dell’attività sanitaria e socio-assistenziale ed ese-

cuzione del rapporto contrattuale, finalizzata alla gestione 

del progetto assistenziale individuale, alla creazione e gestio-

ne di una cartella individuale interna, alla tutela della salute 

o dell’incolumità dell’ospite, al recapito in farmacia delle ri-

cette mediche per il prelievo di farmaci; 

 elaborazione dei dati per le scritture contabili obbligatorie, 

redazione di documenti fiscali e amministrativi, prestazioni 

di servizi o simili, inserimento e aggiornamento della nostra 

anagrafe dei clienti per utilizzo e finalità gestionali in base al-

le disposizioni di legge; 

 eventuali richieste delle Autorità di Pubblica Sicurezza. 

Segnalazioni e Reclami 
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La Casa di Riposo Casa Serena garantisce la tutela nei confronti 

degli Ospiti attraverso la possibilità di inoltrare reclami o segnalazio-

ni relativi a disservizi o richieste di miglioramento. 

Le segnalazioni saranno utilizzate per gestire le problematiche 

eventualmente presenti e per poter intraprendere azioni volte al mi-

glioramento del servizio erogato. L’ospite e/o il familiare possono 

presentare reclamo attraverso le seguenti modalità: 

 

Segnalazione alla struttura: 

 di persona o telefonicamente al Direttore di Struttura 

 mediante mail inviata all’indirizzo della struttura, riportato 

nell’ultima pagina della Carta dei Servizi; 

 mediante compilazione della “Scheda segnalazio-

ni/suggerimenti”, a disposizione presso la struttura, da im-

bucare nella cassetta dei suggerimenti appositamente predi-

sposta 

Segnalazione alla sede centrale: 

E’ altresì possibile inviare le proprie segnalazioni alla sede centrale 

della cooperativa, nei seguenti modi:  

 a mezzo mail all’indirizzo segnalazioni@gruppoanteo.it  

 a mezzo posta a ANTEO Cooperativa Sociale Onlus - uffi-

cio reclami - Via Piacenza, 11 – 13900 Biella (BI) 

  inviando un sms al numero 347 9772091 indicando prima 

del testo il codice 112 

 

Le comunicazioni saranno esaminate dalla Direzione della struttu-

ra nel primo caso e dall’ufficio reclami nel secondo. 

mailto:segnalazioni@gruppoanteo.it
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In ogni caso si provvederà a fornire una risposta nel più breve 

tempo possibile, entro un tempo massimo pari a 30 giorni dal rice-

vimento della segnalazione. 
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Casa di Riposo Casa Serena 

Via Brigate Garibaldi 120 

13019 Varallo (Vercelli) 

Tel 0163.51040 

E-Mail: casaserena@gruppoanteo.it 

Responsabile del Servizio: Sara Bremide 

Anteo Cooperativa Sociale Onlus 

via Felice Piacenza 11 

13900 Biella 

Tel. 015.813401  

Fax 015.8134090 

E-Mail: anteo@gruppoanteo.it 

www.anteocoop.it  

 

 

La Carta dei servizi viene emessa a Gennaio di ogni anno, a seguito di una revisione, per la 
verifica della validità dei contenuti. 
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