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  Cos’è la Carta dei Servizi 

 

La carta dei servizi è un documento mirato a far conoscere 

l’organizzazione, le attività proposte ed i servizi offerti dalla 

Struttura. 

E’ rivolta agli anziani, ai loro famigliari ed a tutte le persone 

che desiderano conoscere più approfonditamente il 

funzionamento della Residenza. 

Il documento vuole dare trasparenza all’attività svolta, alle 

modalità seguite e nel contempo richiedere la collaborazione 

degli utenti e dei loro famigliari attraverso consigli, 

suggerimenti e segnalazioni di eventuali disservizi. 

La Carta dei servizi potrà essere modificata, dandone 

opportuna informazione agli utenti. 
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  L’ambientazione  
 

Una collina a 550 metri di altitudine, che domina una 
splendida vallata piacentina: la Val Tidone, posta ai confini fra 
l’Emilia e la Lombardia, un clima incantevole con panorama 
riposante e stimolante, allo stesso tempo. Tutto questo è la 
cornice naturale de La Collina. 

La residenza può ospitare anziani autosufficienti, parzialmente 
o totalmente non autosufficienti, per brevi o lunghi soggiorni. 

 

 

 

La ricettività è di 25 ospiti e le stanze sono dislocate su tre 
piani, collegati tra loro da un comodo ascensore, permettendo 
una certa distribuzione degli ospiti stessi secondo le loro 
condizioni psicofisiche.  Sono 15 i posti riservati agli anziani 
autosufficienti o parzialmente non autosufficienti di grado 
lieve, mentre sono 10 i posti autorizzati per anziani totalmente 
non autosufficienti o parzialmente di grado moderato/severo. 
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La Comunità Alloggio e la 
Casa Residenza per Anziani non autosufficienti CRA 
 
 

La Collina nasce nel 1998 come come Comunità Alloggio , per 20 
anziani autosufficienti e parzialmente non autosufficienti; 
successivamente  si è  ritenuto  opportuno  ristrutturare ed ampliare 
la Struttura  introducendo posti letto anche  per persone totalmente 
non autosufficienti (CRA) portando la ricettività a 25 posti letto, così 
distribuiti: 

- N. 15 p.l. ubicati al primo e secondo piano per Comunità 
Alloggio; 

- N. 10 p.l. al piano terra per CRA. 

 

Complessivamente la struttura  è composta da un piano 
seminterrato, un piano terra e due piani superiori. 

Il piano terra, oltre ad  ospitare le stanze della Casa Residenza 
per Anziani , distribuite in 4 stanze a 2 letti e 2 singole, 
comprende: 

- Ingresso principale dell’intera Struttura con sala 
d’attesa ed erogatore di bevande calde; 

- Ufficio; 

- Infermeria; 

- Cucina; 

- Locale polivalente per attività  ludiche e palestra; 

- Bagno attrezzato per docce 

- Locali vari  di servizio; 

- Un’ampia copertura  sul fronte del fabbricato, 
permette agli ospiti di poter deambulare, con o senza 
aiuto del personale, anche durante le medie stagioni o 
quando il tempo è comunque inclemente.  
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Il piano seminterrato comprende:  

- Salone polivalente di grandi dimensioni dove ,non solo 
vi si pranza, ma vengono organizzate molte delle 
attività ricreative ed è suddiviso con separè in modo da 
creare più ambienti confortevoli ed intimi in cui le ore 
della giornata di ciascun ospite possano essere 
trascorse in modo personalizzato e non stereotipato.  
Sul piano si trova anche il “Bar” al quale gli ospiti 
possono accedere in ogni momento per chiedere la 
somministrazione di qualsiasi bevanda. 

- Spogliatoi e bagni per il personale; 

- Bagno per servizio di parrucchiera e 
manicure/pedicure. 

- Locali di deposito generi alimentari, materiali di 
consumo e/o pulizie, biancheria ecc.. 

- Lavanderia ; 

- Camera ardente; 

- Locale tecnico riscaldamento ed impianti vari. 

 

Al primo piano sono situate 6 stanze, 4 singole e 2 doppie, 
tutte dotate di bagno  

Il piano è completato da una veranda chiusa che viene 
utilizzata come soggiorno/salotto. 

 

Il secondo piano è composto da 5 stanze, 3 singole e 2 doppie, 
con 3 bagni. 

 

Non da trascurare è l’area esterna. Il giardino/cortile è il luogo 
dove, quando il tempo lo permette, viene trascorsa gran parte 
della giornata. 

Oltre al cortile è stata realizzata una piazzola, in mezzo al 
verde, sulla quale viene celebrata la Santa Messa durante 
l’estate, essendovi anche presente una nicchia contenente una 
Madonnina alla quale gli ospiti credenti si affezionano e 
diventa meta di preghiere quotidiane. 
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Anche se non dipende nè dalla nostra organizzazione nè dalle 
nostre capacità amministrative è da rilevare che la fortunata 
collocazione ambientale della struttura offre l’aria salubre dei 
516 metri di altitudine ed il posizionamento nell’area “ Natural 
Valley”, comprensorio riconosciuto dalla Regione Emilia 
Romagna e dalla Provincia di Piacenza ai soli territori che per la 
loro natura idrogeologica e climatica si trovano in una 
condizione privilegiata. 

La Struttura è dotata di impianto fotovoltaico (15,30 kw), per 
la produzione di parte dell’energia elettrica consumata , e di 
centrale termica a biomassa (cippato, cioè legno ridotto in 
scaglie) per la produzione di acqua calda sanitaria e 
riscaldamento invernale. 

Il servizio di pulizia è effettuato da un addetto che 
quotidianamente svolge tale lavoro, in osservanza alle norme 
richieste dal D. Lgs 155 del 26/5/97 ( HACCP ) 

Il servizio di cucina è svolto dalla  cuoca  che si preoccupa 
quotidianamente della pulizia del locale, sempre secondo le 
norme sopra richiamate. 

 

  Organizzazione 

La quasi totalità delle attività  svolte all’interno della struttura 
è riassunta in una procedura operativa a cui seguono schede 
per la compilazione, da parte degli operatori, del lavoro svolto. 

L’organizzazione del lavoro è improntata alla migliore 
funzionalità e gestibilità delle risorse in ragione del diverso 
grado di necessità assistenziale degli ospiti e secondo le 
esigenze dei diversi Piani Assistenziali Individualizzati (PAI). 

Un fascicolo contenente il facsimile di  tutte le procedure 
operative ed uno con tutte le schede di compilazione sono 
conservati sia in Ufficio che nel locale Infermeria e sono 
visionabili da tutti coloro che ne mostrassero interesse. 

Le ISTRUZIONI OPERATIVE sono le seguenti: 

- Documentazione sanitaria ospiti (PAI, cartella 
dell’ospite, ricoveri ospedalieri); 

- Gestione farmaci; 
- Piano di lavoro giornaliero; 
- Alzate; 
- Igiene quotidiana 
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- Docce; 
- Messa a letto; 
- Piaghe da decubito; 
- Contenzione fisica; 
- Intrattenimenti; 
- Decesso. 

 
                                             
     -      Alimentazione e Menù 

 
 

- Valutazione del rischio di compromissione dell’integrità 

cutanea (indice di Braden) 

  

 
 

- Valutazione multidimensionale dell’assistito (B.I.N.A. 

FAR) 

 

Le SCHEDE DI REGISTRAZIONE sono : 

- Alimentazione; 
- Rilevazione scariche; 
- Mobilizzazione; 
- Deambulazione; 
- Idratazione; 
- Glicemia; 
- Pressione; 
- Docce; 
- Rilevazione decubito; 
- Medicazione decubito; 
- Contenzione fisica; 
- Peso corporeo; 
- Visita del medico di struttura; 
- Scadenza farmaci; 
- Rilevazione cadute; 
- Programma di idratazione; 
- Presa visione PAI 

Oltre a tutte queste procedure, legate sostanzialmente alle 
cure nei confronti degli ospiti, nell’Ufficio è riposta la 
documentazione riferita alle autorizzazioni, alle procedure di 
igiene pubblica, prevenzione legionella, smaltimento rifiuti 
sanitari, sicurezza nei luoghi di lavoro, medicina del lavoro, 
autocontrollo igiene alimentare, antincendio, manutenzione 
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attrezzature,  formazione del personale, privacy,  ecc…. che la 
struttura attua al fine di rispettare qualsiasi normativa legata 
all’autorizzazione al funzionamento.       

  

Autorizzazioni 
 

La Collina srl è una  struttura per anziani  autorizzata al 
funzionamento in base alla DGR 560/91 delib. AUSL di Piacenza n. 
1407 del 15/6/98 e n. 1034 del 20/5/99  e riconfermata alle norme 
regionali vigenti come da  DGR 564 del 01/03/2000 con aut. Comune 
di Nibbiano  n. 1 del 05/02/2009. 

A seguito delle opere di ristrutturazione, ampliamento e parziale 
cambio di destinazione d’uso, è stata rilasciata la nuova 
autorizzazione dal Comune di Nibbiano, numero protocollo 5718 del 
20/10/2016. 

Si precisa che solo le  strutture autorizzate al funzionamento  con le 
sopracitate delibere e cioè: comunità alloggio, case albergo, case di 
riposo, case protetta e RSA possono ospitare anziani con bisogni 
assistenziali; in qualsiasi altra tipologia di residenza, anche se viene 
propagandato un servizio di tipo socio assistenziale, quest’ultimo 
viene svolto in modo abusivo, in quanto non autorizzato e non 
costantemente controllato dagli organi preposti.  

 

Modalità per l’accesso  

 

A La Collina vengono accolte persone di entrambi i sessi, 
autosufficienti o parzialmente autosufficienti, previo 
pagamento mensile di una retta concordata, come risulterà 
dall’accordo sottoscritto dalle parti, unitamente alla domanda 
di ammissione. 

La residenza opera nel rispetto dell’autonomia e riservatezza 
personale favorendo la partecipazione degli ospiti alla vita 
comunitaria con attività ricreative, culturali, occupazionali e 
ginniche. 

Non possono essere ammesse persone di dubbia moralità o 
che tengano comportamenti che non si addicano alla vita di 
comunità. 

Non possono essere accolte persone affette da malattie 
contagiose, né quelle affette da malattie tali da richiedere cure 
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di assistenza ospedaliera. Qualora queste circostanze 
dovessero insorgere durante il soggiorno, si renderà  
necessario il trasferimento dell’ospite presso le opportune 
Strutture. 

Per essere ammessi è necessario inoltrare domanda alla 
Direzione, su apposito modulo; al momento dell’ingresso 
l’ospite dovrà sottoscrivere per accettazione, unitamente ad 
un “garante”, se necessario, la DOMANDA DI AMMISSIONE,   IL 
REGOLAMENTO (che è un sunto della Carta dei servizi), 
PRIVACY, AUTORIZZAZIONE ALLA CONTENZIONE (se previsto), 
PARTE ECONOMICA e dovrà presentare la seguente 
documentazione: 

- Documento di identità valido; 
- Codice fiscale; 
- Tessera di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; 
- Certificato di esenzione ticket; 
- Documentazione sanitaria ( ricoveri ospedalieri, esami) 
- Terapia farmacologica in corso (prescritta da un 

medico) 
- Modulo, compilato dal medico curante, riassuntivo 

delle condizioni psicofisiche denominato “Modulo da 
allegare alla domanda di ammissione”; 

- Dichiarazione del medico curante dell’assenza di 
malattie contagiose o situazioni pericolose alla vita in 
comunità; eventuali allergie  

- All’ingresso è consigliabile che l’ospite abbia una 
dotazione di farmaci in uso, almeno per i primi giorni; 

- Ausili in uso; 
- Recapiti telefonici dei famigliari. 

Se sussiste la necessità, la domanda di ammissione deve 
essere effettuata con il consenso di una persona di fiducia 
dell’ospite (Garante) che, firmando contestualmente questo 
documento, si impegna a fungere da tramite tra la Residenza e 
l’ospite e ad assumere in solido tutte le obbligazioni 
contrattualmente definite. 

All’assistito od ai suoi famigliari,  viene consegnata anche la 
“scheda reclami” e la “scheda livello di gradimento” 

Dopo la presentazione della domanda di ammissione e prima 
dell’ingresso, la direzione potrà disporre una visita domiciliare. 
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Servizi offerti 

 
- Ospitalità ed assistenza continuativa ad anziani 

autosufficienti, parzialmente o totalmente non 
autosufficienti, per un totale di 25 ospiti; 
 

- Soggiorni di sollievo per periodi minimi di un mese; 
 

- Servizio alberghiero , comprensivo di:  
 
PREPARAZIONE PASTI: 

L’alimentazione è uno degli aspetti più curati 
all’interno della nostra struttura. 
Molti dei piatti cucinati per gli ospiti sono preparati con 
prodotti genuini locali, in una cucina modernamente 
attrezzata, che offre tutte le garanzie di massima igiene 
e che permette di soddisfare ogni esigenza dietetica. E’ 
da anni in atto un piano di autocontrollo alimentare 
che garantisce un monitoraggio sull’intera filiera di 
preparazione del piatto, dalla materia prima al 
prodotto finito. 
 
Quasi tutti i fornitori dei prodotti freschi sono della 

vallata. 

E’ senz’altro curato l’aspetto alberghiero del pasto, con 

particolare  predilezione per le ricette della tradizione 

Piacentina. 

Ogni ricorrenza viene festeggiata con la preparazione di 

un pasto a tema, come per ogni festa di compleanno 

degli ospiti. 

Per questa Residenza non è certo facile stilare a priori 

un  Programma Menù, proprio perché si cerca di 

soddisfare quotidianamente l’utenza , a seconda delle 

esigenze , ricorrenze, festività, condizioni climatiche, 

esigenze dietetiche o semplicemente “voglie”. 

Quotidianamente, anche se  previsto un determinato 

menù, la cuoca interpella gli ospiti e spesso il pranzo 

prestabilito può essere variato proprio per soddisfare le 

richieste. 
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L’esiguo numero di persone che possono essere 

ospitate a La Collina  fanno sì che, in qualsiasi campo, 

non solo in quello della preparazione dei pasti, si possa 

avere maggiore cura ed  attenzione e che non  ci si 

senta  istitutizzati ma “come a casa” . 

Si preparano quattro pasti al giorno: colazione (ore 

8,30), pranzo (12,00), merenda (16,00) e cena (19,00). 

Il menù del giorno viene annotato sull’apposita 

lavagna, sita nel salone polivalente. 

Nel caso necessiti la realizzazione di pasti frullati, si 

evita l’utilizzo di omogeneizzati commerciali, ma si 

frullano i cibi freschi, preparando creme e passate 

molto più gustose e nutrienti. 

I pasti effettivamente realizzati possono essere 

visionati sulla SCHEDA TRACCIABILITA’ MENU’, legata 

all’autocontrollo alimentare/gestione lotti. 

ALLOGGIO: in camera singola od a due letti; 
 
PULIZIA  e riassetto quotidiano di stanza, servizi igienici 
ed ambienti comuni; cambio biancheria da letto con 
cadenza bisettimanale od ogni qualvolta sia necessario; 
cambio giornaliero biancheria da bagno; 
 
LAVANDERIA e GUADAROBA: tale servizio è fornito 
direttamente dalla struttura che è dotata di lavatrice 
ed asciugatrice professionale. I prodotti utilizzati per la 
detersione e sanificazione garantiscono standard 
igienici di massima sicurezza; 
 

- Assistenza 24 ore su 24, da personale qualificato (OSS); 
 

- Assistenza infermieristica quotidiana; 
 

- Campanello di chiamata ad ogni letto; 
 

- Assistenza medica bisettimanale (martedì mattina e 
giovedì pomeriggio) od ogni qualvolta ci sia bisogno; 

 
- Ginnastica dolce di gruppo; 

 
- Attività culturali/ricreative quali: produzione di 

lavoretti con materiale di vario genere; pittura o 
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disegni; lavori di collage; lavori a maglia, uncinetto, 
cucito; giardinaggio; lettura giornale con commento; 
parole incrociate; indovinelli; lettura di brani con 
commento; musicoterapia; visione di film, programmi 
TV con commento; canto e ballo; gioco delle carte, 
dama ecc…;  

 
- Fisioterapia (servizio compreso per gli ospiti della CRA 

ed extra retta per quelli della Comunità Alloggio); 
 

- Manicure/Pedicure (servizio extra retta, a pagamento); 
 

- Parrucchiera (servizio extra retta a pagamento); 
 

- Pulizia e cura ausili; 
 

- Approvvigionamento farmaci da  Ospedale, con il quale 
si è convenzionati, per la fornitura di prodotti previsti 
dal prontuario ospedaliero,  o farmacia privata per i 
rimanenti farmaci; 
 

- Trasporti con mezzo omologato,  con pedana 
automatizzata per disabili (servizio extra retta, a 
pagamento); 
 

- Assistenza amministrativa per l’espletamento di 
pratiche quali: pagamenti, prenotazioni visite 
specialistiche, corrispondenza, pratiche presso 
patronati, ricariche telefoniche ecc… 
 

- Ristoro: nella Comunità sono presenti due  distributori 

automatici di bevande calde e nella zona “bar” del 

salone polivalente sono sempre disponibili, 

gratuitamente, bevande fresche di ogni tipologia. 

L’utilizzo di un depuratore d’acqua alimentare , 

funzionante  ad osmosi inversa, garantisce la qualità 

dell’acqua assunta dagli ospiti.  

 

- Televisione – giornali – telefono : il salone polivalente è 

dotato di televisione, come pure le camere.                             

La Collina fornisce, in abbonamento annuale,  il 

quotidiano di Piacenza “Libertà”, la rivista “Chi” e  “La 

settimana enigmistica” ; vi è la possibilità, presso 

un’edicola della zona, di acquistare qualsiasi altro 

giornale/rivista di gradimento agli ospiti.                                
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In mancanza di un telefono pubblico, la Comunità 

dispone di vari telefoni portatili, che possono essere 

utilizzati sia per le chiamate in entrata che per quelle in 

uscita. Si dispone di due linee telefoniche con unico 

numero. 

 

- Servizio mortuario: la scelta dell’impresa di pompe 

funebri è, ovviamente, riservata ai parenti dell’ospite. 

Nel momento del decesso viene consegnato ai 

famigliari l’elenco delle Imprese operanti nei Comuni 

della provincia di Piacenza per la scelta della stessa. La 

Struttura è estranea in tale scelta considerando che 

non ha rapporti privilegiati con alcuna Impresa 

Funebre.    In presenza di ospiti Cattolici  verrà data 

l’estrema unzione dal Parroco di Trebecco, nel 

momento in cui sia ritenuto opportuno, e la 

benedizione della salma, generalmente, prima della 

chiusura della bara e dell’uscita definitiva . 

 

 

                             ASSISTENZA 

 
L’assistenza diurna e notturna è organizzata in 
conformità a specifici standard e protocolli operativi. 
Si attua sulla base di Progetti Assistenziali 
Individualizzati (PAI), predisposti dal tutor dell’ospite, 
in collaborazione con tutto il personale in forza. 
La finalità del PAI è quella di evidenziare l’esistenza di 
problemi, gli obiettivi da raggiungere e le azioni 
necessarie al raggiungimento degli stessi per tentare di 
far riacquistare o mantenere le competenze di ognuno 
ed evitare o ritardare il più possibile il decadimento 
psicofisico. Anche la Valutazione Multidimensionale 
dell’Assistito, con la quale si può verificare il grado di 
autosufficienza dell’ospite, viene compilata da una 
equipe composta dal  medico, infermiera, tutor (OSS), 
fisioterapista , animatore e coordinatore. 
Ogni documento sanitario viene archiviato nelle 
apposite cartelle dedicate, nel rispetto della tutela sulla 
privacy, nel locale infermeria. 
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Il personale utilizzato dalla Struttura  è il seguente: 
 

- OSS (Operatore Socio Sanitario); 
- ASA (Ausiliario Socio Assistenziale); 
-  I.P.; (Infermiere professionale); 
-  Cuoca 
-  Addetti alle pulizie 
- Medico di Medicina di Base , che garantisce il servizio 

per 4 ore settimanali (Martedì mattina e giovedì 
pomeriggio) e/o ogni qualvolta sia necessario il suo 
intervento 

- Fisioterapista, ingaggiato  per interventi mirati di 
rieducazione, riabilitazione post traumatica 

-  Coordinatore 
- Animatore sociale 

Il personale in forza a La Collina segue un costante piano di   
formazione ed aggiornamento, in osservanza di tutte le 
normative di carattere assistenziale, igienico, sanitario, 
sicurezza sul lavoro, ant’incendio ecc… 

Altri due “operatori” sono i  Direttori della Comunità che 
svolgono attività organizzativa, amministrativa, contabile, 
commerciale e di coordinamento.  

L’ufficio è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle  9 
alle 12,00 e dalle 13,30 alle 19,00.  

 

INFORMAZIONI VARIE 

 

 

Presenza dei famigliari: famigliari ed amici costituiscono una 
risorsa fondamentale per il benessere degli utenti. La loro 
presenza è pertanto stimolata ed incoraggiata. Ogni ospite può 
ricevere visite senza limitazioni di giorno od orario anche se 
sono sconsigliati i momenti dei pasti o del riposino 
pomeridiano come, per altro, per il ricevimento delle 
telefonate. 

Personale: Il personale della residenza è al servizio degli ospiti 
ed è tenuto ad agire nel rispetto dei diritti e desideri degli 
stessi, deve agire tutelando dignità e privacy ;                                        
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Il personale tutto e la direzione sono da sempre molto attenti 
a soddisfare le esigenze degli assistiti;  quando insorge qualche 
problema o lamentela, sono la nostra professionalità ed 
esperienza che ci aiutano a capire quanto quest’ultima debba 
essere tenuta in considerazione e, soprattutto, se le 
segnalazioni di chi è in grado di lamentarsi potrebbero essere 
avanzate anche da chi ne è incapace. 

Divieti per gli ospiti: agli ospiti è fatto divieto di: 

- Lavare indumenti nei bagni e stendere gli stessi in 
stanza, sul davanzale, sui balconi, ecc.. 

- Porre vasi di fiori o altri oggetti sui davanzali; 

- Installare apparecchi di riscaldamento, 
condizionamento o cottura; 

- Tenere in camera cibi deteriorabili o confezioni aperte 
che potrebbero attirare insetti infestanti; 

- Gettare acqua, immondizie o altro fuori dalla finestra; 

- Gettare nei wc, lavandini materiali che possano 
ostruirli; 

- Introdurre animali nella residenza senza il consenso 
della direzione; 

- Asportare dai locali oggetti che ne costituiscano 
l’arredo o il corredo; 

- Disturbare con atti o apparecchi rumorosi; 

- Consumare cibi preparati all’esterno della residenza 
fatto salvo quelli acquistati in esercizi autorizzati, dei 
quali si dovrà informare la coordinatrice delle 
generalità, provenienza,  lotto e scadenza. 

Fumo: è assolutamente vietato fumare all’interno della 
struttura. 

Diritto al voto per gli ospiti residenti: considerando l’esiguo 
numero di ospiti che solitamente sono intenzionati ad 
esprimere il proprio  voto, il Comune di Nibbiano non 
riesce ad organizzare un seggio distaccato; vi è comunque 
la possibilità di recarsi presso il seggio elettorale in Paese  
utilizzando il mezzo che la struttura ha in dotazione.  
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Custodia dei valori: gli ospiti sono invitati a non trattenere 
oggetti di valore e denaro nelle camere. La direzione 
custodisce gratuitamente piccole somme di denaro anche 
se preferisce, per le spese extra retta, anticipare gli importi 
che verranno successivamente rimborsati . 

Arredi/oggetti della struttura : gli ospiti sono responsabili 
degli arredi, oggetti, biancheria, ausili  loro affidati e se per 
trascuratezza venissero smarriti o danneggiati dovranno 
essere risarciti alla direzione. 

Arredi personali: l’ospite può utilizzare nel proprio alloggio 
arredi personali purchè ciò non vada a sminuire la 
funzionalità dello stesso o sia d’impedimento agli 
operatori. 

Cambio camera: è prevista la possibilità di cambio camera 
sia  per l’ insorgenza di incompatibilità tra gli ospiti della 
stessa stanza che per variazioni dell’autonomia/mobilità 
degli stessi.  

Permessi di uscita: tutti gli ospiti possono uscire 
liberamente dalla struttura, soli o accompagnati in 
relazione alle loro condizioni; nel caso in cui vogliano 
trascorrere un’intera giornata, fuori dalla struttura, con 
amici o parenti devono comunicare preventivamente i 
tempi indicativi di uscita e rientro. 

Orari per le visite:  sono consigliati i seguenti orari: dalle 9 
alle 11 e dalle 16 alle 18,30;  

Ospedale di riferimento: i ricoveri ospedalieri d’urgenza, 
sono dirottati presso il Presidio Ospedaliero di Castel San 
Giovanni (PC) – Viale II Giugno – 29015 Castel San Giovanni 
– Tel 0523/301111 – Fax 0523/880457;                                          
i ricoveri programmati sono generalmente effettuati o dal 
medesimo Ospedale o presso Cliniche/Ospedale di 
Piacenza a seconda di dove il medico curante ritenga più 
idoneo il ricovero in base alla patologia del paziente. 
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RICOVERI OSPEDALIERI 
TRASFERIMENTI/DIMISSIONI 

 
 

 In caso di ricovero dell’ospite presso una struttura    

ospedaliera, compete ai famigliari assistere l’ anziano  dal  

momento  dell’ uscita  fino  al suo  rientro  presso la 

Residenza. Sarà, comunque, cura de La Collina seguire la 

degenza dell’ ospite con visite quotidiane per accertarsi 

delle condizioni della persona , raccogliere eventuali 

richieste dei medici, provvedere al ritiro della biancheria da 

lavare ed alla consegna di quella  pulita. 

Compete pure ai famigliari accompagnare ed assistere 

l’anziano presso i presidi sanitari pubblici e privati per 

eventuali visite specialistiche, visite per il conseguimento di 

pensioni, esami e controlli clinici (salvo diversi accordi con 

la direzione). 

Le eventuali spese anticipate dalla comunità a fronte dei 

sopracitati  punti , per impossibilità dei famigliari o per altra 

causa, dovranno essere rimborsate entro i termini fissati 

per il pagamento della prima rata in scadenza. 

Le assenze, durante il soggiorno, non costituiscono titolo 

per il rimborso di quote della mensilità. 

La rinuncia al soggiorno, durante il periodo convenuto, può 

essere accettata solo per  sopravvenuta necessità, che verrà 

valutata dalla direzione ed in ogni caso, sarà necessario un 

preavviso di almeno 15 giorni. 

 

 In caso di decesso dell’ospite verranno rimborsate le rette        

 giornaliere  eventualmente pagate anticipatamente, dal    

 giorno di uscita della salma dalla struttura. 
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RECLAMI / SCHEDA LIVELLO DI SODDISFAZIONE  

 

E’ presente un’urna nella quale imbucare i reclami, il grado 

di soddisfazione, consigli e quant’altro possa fornire  spunto 

per il  miglioramento del lavoro svolto nella residenza. 

La “scheda reclami” e la “scheda livelli di soddisfazione” 

sono consegnate insieme ai moduli all’ingresso dell’ospite. 

 

 

 

RETTA 

 

 La retta é comprensiva di vitto (incluse le bevande quali 

acqua, vino, succhi di frutta, tea e caffè consumate durante 

la giornata) ed alloggio, della pulizia della stanza e del 

bagno, della lavatura e stiratura della biancheria del letto, 

del bagno e di quella personale; l’assistenza effettuata dagli 

Operatori Socio Sanitari, infermieri, medici, animatore . Il 

fisioterapista è compreso nella retta per gli ospiti della CRA 

mentre è un servizio a pagamento per gli ospiti della 

Comunità Alloggio. Sono perciò escluse solo le visite 

mediche specialistiche, (sempre preventivamente 

concordate con la famiglia), i medicinali a pagamento, i 

pannoloni e le traverse monouso utilizzati oltre la fornitura 

AUSL , eventuali spese di trasporto dell’ospite presso altre 

strutture, effettuate con mezzi nostri o ambulanze, acquisti 

particolari richiesti dall’ospite o dalla famiglia, manicure, 

pedicure e   parrucchiera. Il listino prezzi delle spese extra 

retta è consultabile in ufficio. 

All’ingresso verrà richiesto il pagamento di un deposito 

cauzionale infruttifero di € 775,00, che verrà restituito 

all’atto dell’uscita, salvo inadempienze. 

La retta dovrà essere versata anticipatamente, entro il 

giorno 5 di ogni mese, tramite assegno  o bonifico bancario. 
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In caso di mancato pagamento verrà provvisoriamente 

assorbita la cauzione per la copertura della permanenza, 

fino al giorno 15 del mese. Entro tale data dovrà essere 

versata la rata mensile. Il mancato versamento determinerà 

la risoluzione del rapporto con conseguente dimissione 

dell’ospite dalla residenza. 

La direzione si riserva la possibilità di variare la retta 

mensile comunicandone all’ospite l’entità, 30 giorni prima 

della sua applicazione. 

La retta viene stabilita in funzione di due variabili: durata 

del soggiorno e grado di autosufficienza dell’ospite per cui 

dovrà essere nuovamente convenuta nel caso in cui l’ospite 

peggiorasse la propria condizione. 

 

Periodo breve 

( 1- 2 mesi) 

Periodo: lungo o indeterminato  

 

Comunità Alloggio € 65,00 al giorno Comunità Alloggio € 60,00 al giorno 

CRA                         € 68,00 al giorno              CRA                         € 65,00 al giorno 

       Supplemento  5,00 al dì per stanza singola 

 

 

DETRAZIONE FISCALE RETTA: in conformità ai criteri 

indicati nella delibera della Giunta regionale n. 477 del 

12/4/1999 è possibile detrarre l’importo della retta per la 

quota parte inerente l’assistenza medica, infermieristica e 

specifica. La dichiarazione volta alla detrazione verrà 

redatta dall’Amministrazione nei tempi utili per la 

compilazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 o 

Unico) 
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CONTATTI 

                                                

 

 

La Collina srl 

Frazione Trebecco, 84 

29010 Nibbiano – PC 

 

Tel: 0523/990822 

Fax: 0523/990822 

 

Mail: info@lacollinasrl.com 

Sito Web: www.lacollinasrl.com 

PEC: lacollinasrl@pec.it 

 

 

 

 

 

 

NOTE:  ___________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@lacollinasrl.com
http://www.lacollinasrl.com/
mailto:lacollinasrl@pec.it
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COME RAGGIUNGERCI 

 

 

DISTANZE DA:   

Piacenza: 43 Cremona:         80  

Milano: 80  Lodi:                 60 

Pavia: 50 

 

MEZZI:  La stazione ferroviaria più vicina si trova a Castel San 

Giovanni; esistono linee di bus che percorrono la vallata ed 

arrivano sino a Nibbiano. La struttura offre il proprio mezzo 

navetta da Nibbiano a Trebecco.  

N.VERDE “SETA” per informazioni orari bus:  840 000 216 

 

SERVIZIO TAXI:  sig. Perdoni 0523/998440 – 338-7231707 

                            sig. Vasta: 0523/993040 
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MODULO PER 

SEGNALAZIONI/SUGGERIMENTI/RECLAMI 

 

 

Io sottoscritto _____________________________________ 

Residente a  ______________________________________ 

Tel: _____________________________________________ 

In qualità di ______________________________________ 

dell’ospite _______________________________________ 

DESIDERO SEGNALARE: _____________________________ 

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

DESIDERO SUGGERIRE: _____________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

RECLAMO: _______________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, di cui sopra, per finalità 

istituzionali, ai sensi della legge sulla privacy 196/03 e successive 

modificazioni. 

 

Data ____________________   Firma __________________ 
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SCHEDA LIVELLO DI SODDISFAZIONE 

molto soddis fatto abbastanza poco per niente

soddis fatto soddis fatto soddis fatto soddis fatto

Modo in cui  è s tato accolto a l l 'arrivo

Informazioni  ricevute a l l 'arrivo

Ass is tenza  Operatori   OSS

Ass is tenza  infermieris tica

Ass is tenza  medica

Rapporto umano  gestori/ospiti

Rapporto umano operatori/ospiti

Profess ional i tà

Pul izia  e l 'igiene del l 'ospi te

Pul izia  e l 'igiene del la  s truttura

Qual i tà  dei  pasti

Qual i tà  di  spazio ed arredi

Aspetto e arredamento del le s tanze

Aspetto e arredamento del la  s truttura

Temperatura

Orari  del le vis i te

Animazione e svago

NOTE

Data ___________________________

Nome e cognome ________________________________

Grado di parentela con ospite: _________________________________________

Firma ___________________________________________

 


