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_______________________________                                     ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE MORALE 
 
 
Questa R.S.A. è una Fondazione Onlus senza scopo di lucro e di diritto privato ai sensi dell’art. 3 
della Legge Regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e riconosciuta con D.G.R. n. VII/16274 del 06.2.2004, 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9, serie ordinaria, del 23 febbraio 
2004. 
 
Con lettera RACC. A.R. in data 19.03.2004 si è inviata comunicazione all’Agenzia delle Entrate - 
Direzione Generale della Lombardia - per l’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS con decorrenza 
01.03.2004. 
 
La gestione e organizzazione è affidata in base allo statuto ad un Consiglio di Amministrazione 
composto da 5 membri, di cui n. 3 nominati dal Comune di Leffe (designati dal Sindaco e di cui due 
su indicazione della maggioranza e uno indicato dalle minoranze) e n. 2 nominati dai fondatori 
privati e/o pubblici. 
 
In data 24.05.2016 il Sindaco del Comune di Leffe ha nominato nel Registro Decreti n. 234/2016 
Prot. 2821 e come da nota registrata al n. 317 in data 24.05.2016 del protocollo generale di questa 
Amministrazione, i tre membri del Comune quali componenti del Consiglio di Amministrazione di 
questa Fondazione Sergio Cazzamali e confermando il Dott. Alessandro Gandelli e Sergio Maffeis. 
I soci fondatori privati hanno confermato la nomina del Sig. Adriano Pezzoli e del Sig. Luciano 
Angelo Martinelli a completamento del Consiglio di Amministrazione.  
Il nuovo Consiglio si è insediato nella seduta del 27.06.2016 ed ha nominato alla carica di 
Presidente al Sig. Sergio Cazzamali e confermato a quella di Vice Presidente al Sig. Adriano 
Pezzoli. 
E’ stato inoltre confermato, per il medesimo periodo del Consiglio ed ai sensi dell’art. 18 dello 
Statuto, anche il Collegio Tecnico-contabile nelle persone del Dott. Marco Gallizioli, Dott.ssa 
Marzia Pezzoli e Dott. Luciano Gelmi oltre ai tecnici supplenti Rag. Gianni Bonacina e Dott.ssa 
Chiara Rossi nuova nominata. 
Il Consiglio di Amministrazione rinnovato rimane in carica per il triennio 2016/2018 e comunque 
fino all’approvazione del Bilancio al 31.12.2018. 
 
SERVIZIO DI R.S.A. 
 
La R.S.A. è autorizzata definitivamente al funzionamento dalla Provincia di Bergamo con 
Determinazione Dirigenziale del 26.02.2002, registrata in data 09.07.2002 al n. 2036, per n. 93 posti 
letto per anziani in condizioni di gravi deficit sia fisici che psichici, tali da non consentire loro il 
compimento degli atti della vita quotidiana o comunque bisognosi di aiuto per compiere le funzioni 
primarie.  
 
Nel corso dell’anno 2007 a seguito della variazione della convenzione con l’Istituto delle Suore 
della Sacra Famiglia di Comonte si sono resi disponibili i locali precedentemente adibiti a stanze 
private delle religiose. Con nota del 25.09.2007 n. 843 di prot. è stata presentata la Dichiarazione di 
Inizio Attività all’A.S.L. della Provincia di Bergamo ora A.T.S. per l’utilizzo di n. 10 posti letto in 
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regime di posti letto autorizzati presso i locali suddetti siti al primo piano Nucleo Verde “Madonna 
Addolorata”. 
L’apertura del Nucleo, che porta una capacità complessiva della R.S.A. a 103 posti letto, è stata resa 
possibile a seguito di un progetto di analisi, pianificazione e realizzazione di quanto necessario per 
l’adeguamento ai requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa regionale: si è 
provveduto, ad esempio, all’acquisto di nuovi arredi per l’allestimento delle camere e dei bagni. 
 
A seguito di Deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/9243 del 08.04.2009 con la quale sono 
stati riaperti gli accreditamenti e della successiva D.G.R. IX/255 del 14.07.2010, questa R.S.A. ha 
firmato in data 10.09.2010 un contratto con l’ex A.S.L. della Provincia di Bergamo ora A.T.S. per 
l’accreditamento di ulteriori n. 10 posti-letto. Pertanto da tale data questa RSA ha ottenuto 
l’accreditamento di tutti i n. 103 posti-letto autorizzati e disponibili. 
 
Nel 2018 un ampliamento del Nucleo Giallo al secondo piano, ha portato alla realizzazione di due 
camere singole per il servizio di residenzialità privata a pagamento prevalentemente per utenti di 
bassa intensità assistenziale ove possano ricevere l’assistenza socio sanitaria di cui necessitano in 
camera singola con bagno indipendente (SCIA per unità d’offerta sociosanitaria ai sensi della L.R. 
12 marzo 2008 n. 03 datata 03/10/2018 PEC del 05/10/2018). 
 
I servizi offerti dalla Struttura e compresi nel costo della retta di degenza sono: 
• Assistenza della persona: aiuto ad alzarsi e coricarsi dal letto, igiene personale e vestizione, 
bagni assistiti, deambulazione, aiuto ai pasti (viene garantito all’Ospite un bagno completo 
settimanale e/o infrasettimanale all’occorrenza). 
• Assistenza infermieristica: somministrazione terapie, prelievi per esami, medicazioni. 
• Assistenza medica con servizio di reperibilità notturna e festiva. 
• Servizio di telemedicina cardiologica sia per i controlli di routine che per le emergenze h 24. 
• Riabilitazione/ Fisioterapia/ Ginnastica di gruppo: l’attività è svolta prevalentemente in palestra 
e nei Nuclei per gli allettati o per terapia occupazionale; i trattamenti individuali si concentrano sul 
recupero della forza muscolare, dell’articolarità e dell’autonomia dell’Ospite avvalendosi delle 
attrezzature presenti (verticalizzatore, standing, ruota, scale, letto bobath, parallele, cyclettes, 
pedaliere, ecc.) e integrando con terapia fisica (T.E.N.S., ionoforesi e ultrasuoni, tecarterapia, etc); 
con frequenza bisettimanale si organizza l’attività di ginnastica di gruppo. 
• Animazione: il servizio offre varie attività ludiche, creative, ricreative e di stimolazione 
sensoriale quali ad esempio lettura del giornale, cruciverba, tombola, attività artistiche, giochi vari, 
visione di film, attività assistite con animali da compagnia, feste di compleanno con cadenza 
mensile, uscite sul territorio comunale, gite in giornata e attività in collaborazione con istituzioni 
presenti sul territorio come la Scuola materna, Scuola media e la Parrocchia per il giornale locale. 
• Il servizio di ristorazione è gestito, nel rispetto della normativa sull’igiene dei prodotti alimentari 
HACCP, direttamente con cucina collettiva e personale addetto, con piatti differenziati in rapporto 
alle esigenze dietetiche-sanitarie individuali, prescritte dai medici e secondo i menù settimanali 
concordati con l’ATS che si allegano alla presente. 
• Consulenza in materia di nutrizione: Dietista. 
• Servizio podologico. 
• Parrucchiere, manicure e pedicure a mezzo di volontari qualificati. 
• Il servizio di lavanderia, stireria e rammendatura, degli indumenti personali degli Ospiti è 
garantito a coloro che ne fanno richiesta dietro corresponsione di una somma aggiuntiva sulla retta 
ed è affidato ad una società esterna specializzata. Inoltre per assicurare la tracciabilità degli 
indumenti degli Ospiti che non aderiscono al servizio di lavanderia, la RSA provvede 
all’etichettatura degli indumenti personali di ogni nuovo Ospite dietro corresponsione di una somma 
aggiuntiva pari a € 50,00 una tantum. 
• Trasporti per le visite di carattere sanitario specialistiche e non e attività ricreative come da 

Regolamento. 
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Standard gestionali 
 
Nel rispetto degli standard gestionali richiesti dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di 
Bergamo per l’autorizzazione al funzionamento, il personale operante nella struttura è stato 
mediamente di: 
• n. 1 Direttore Sanitario e Medico di reparto; 
• n. 3 Medici di reparto; 
• n. 1 Dietista; 
• n. 1 Podologo; 
• n. 2 Fisioterapisti; 
• n. 1 Massofisioterapista; 
• n. 3 Educatrici Professionali di cui una con funzione di coordinamento; 
• n. 1 Esperto in lab. artistici / Arteterapia 
• n. 1 Infermiera con incarico di Coordinatrice S.S.A.; 
• n. 7 Infermieri; 
• n. 8 Infermieri del servizio notturno esternalizzato; 
• n. 4 Operatori Socio Sanitari; 
• n. 1 Operatore Socio Sanitario referente della Farmacia e magazzini; 
• n. 44 Ausiliari Socio Assistenziali; 
• n. 10 Addetti alle pulizie e lavanderia; 
• n. 3 Cuochi; 
• n. 4 Aiuto-cuochi; 
• n. 1 Istr. Direttivo Amministrativo con funzione di RSPP e RGQ; 
• n. 1 Istr. Amministrativo - contabilità; 
• n. 1 Add. Segreteria; 
• n. 1 Addetto Reception; 
• n. 1 Ausiliario generico addetti ai servizi generali. 
 
Ogni reparto è dotato del proprio personale ausiliario ed infermieristico mentre il personale medico, 
di fisioterapia e di animazione svolge il proprio servizio per tutti i reparti. I servizi generali sono 
quelli di amministrazione, cucina, lavanderia e pulizia. 
 
Il personale di assistenza è completamente qualificato per lo svolgimento delle proprie mansioni e 
viene costantemente aggiornato con corsi di formazione a cura della Direzione Sanitaria. 
 
Personale dell’area socio-sanitario-assistenziale 
 
Personale medico 
Il servizio di medicina è garantito dalla presenza diurna del Direttore Sanitario e dei Medici di 
Reparto, che sono sempre reperibili dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed al 
Sabato mattina secondo un programma interno. È garantita inoltre la reperibilità medica notturna 
e festiva. 
La R.S.A. si avvale della consulenza di medicina specialistica cardiologica tramite un servizio di 
telemedicina sia per i controlli di routine che per le emergenze h 24. 
E’ presente la figura sanitaria del Dietista che affianca la D.S. per tutte le attività finalizzate alla 
corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione sia per singoli o collettive. 
Le attività sanitario-assistenziali sono integrate da un Podologo per la valutazione, cura e 
prevenzione delle patologie del piede con presenza mensile. 
 
Personale di fisioterapia 
Il servizio di riabilitazione e terapia fisica dedicato agli Ospiti della R.S.A. è erogato da figure 
professionali afferenti al settore della riabilitazione ed in possesso di regolare qualifica 
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(fisioterapista e massofisioterapista) che prestano la loro attività per medie 64 ore settimanali dal 
lunedì al venerdì. La R.S.A. garantisce la presenza del fisioterapista 52 settimane/anno. 
 
Personale Infermieristico 
Il gruppo infermieristico è formato da una Coordinatrice S.S.A., da n. 7 Infermieri e n. 5 
Operatori Socio-Sanitari che prestano la loro attività in orario diurno. Completa il servizio la 
presenza di due Infermieri durante il turno notturno dalle 21.00 alle 6.00. Pertanto il servizio 
infermieristico è garantito 24 ore su 24. 
 
Personale di Animazione 
Le attività vengono svolte da 3 Educatrici Professionali, di cui uno con funzione di coordinatore, 
presenti in Struttura per complessive medie 60 ore settimanali dal lunedì al sabato mattina. Le 
attività vengono svolte sia nell’apposita sala dedicata che direttamente nelle zone comuni dei 
reparti di degenza sia con piccoli che grandi gruppi ed in alcuni casi anche individualmente, in 
base ai programmi e progetti organizzati dalle Educatrici stesse. Nel calendario delle attività 
vengono proposte anche uscite sul territorio e gite in giornata. Nello svolgimento delle proprie 
attività ludiche, creative, ricreative e di stimolazione sensoriale si avvalgono anche della 
collaborazione di professionisti esterni (arteterapia, pet-therapy etc.) 
 
Personale A.S.A. 
Il personale A.S.A. operante presso la Struttura è qualificato ed in possesso dell’attestato relativo 
alla propria qualifica. 
Ogni Nucleo è affidato giornalmente ad un’equipe di A.S.A. che si occupano esclusivamente 
dell’assistenza, con n. 3 addetti al mattino e n. 2 addetti in orario pomeridiano/serale. Durante il 
turno notturno dalle ore 21.00 alle ore 6.00 è presente n. 1 A.S.A. con servizio su tutti i Nuclei. 
 
Personale dei servizi generali 
 
Personale del Reparto Cucina 
Il servizio di ristorazione è gestito internamente con la presenza a turnazione di cuochi e aiuto-
cuochi dalle ore 06.30 alle ore 19.30. 
 
Personale addetto alle pulizie e lavanderia 
Nel 2018 il servizio di pulizia quotidiana di tutti gli ambienti e della lavanderia interna ha previsto 
una squadra di 5 o 6 lavoratori presenti ogni giorno dalle ore 6.00 alle ore 12.00.  
Dal Gennaio 2019 il servizio è stato completamente esternalizzato ed affidato alla società Markas 
S.r.l., leader nel settore. 
 
Personale amministrativo 
Il personale amministrativo è composto dal Responsabile della Qualità, da un addetto alla 
contabilità, da un addetto alla segreteria e da un centralinista.  
L’Ufficio provvede a tutte le pratiche amministrative dell’Ente ed in particolare, nei confronti degli 
Ospiti, alla: 
• consegna dei moduli di richiesta di ricovero e documentazione informativa circa la Struttura; 
• comunicazione di informazioni di carattere amministrativo ad Ospiti e familiari prima e durante 

il ricovero; 
• emissione delle rette; 
• compilazione della dichiarazione annuale dei costi sanitari e non; 
• assistenza informativa circa l’attivazione delle diverse forme di protezione giuridica 

(Amministratore di sostegno, etc.).  
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Volontariato 
 
La Fondazione Casa Serena – Leffe Onlus nell’espletamento dei servizi socio-sanitari-assistenziali 
ai propri Ospiti, promuove e sostiene l’attivazione di forme di collaborazione con volontari iscritti 
nell’apposito registro, come elemento fondamentale e prezioso al mantenimento e al miglioramento 
della qualità delle attività offerte. 
 
Le attività di volontariato e solidaristiche non sostituiscono i servizi di competenza della R.S.A. 
determinati come standard gestionali obbligatori dalla Regione Lombardia ma costituiscono una 
preziosa fonte di integrazione e miglioramento del servizio e sono così individuate: 
 
Le mansioni a cui sono preposti sono: 
• aiuto al momento dei pasti; 
• aiuto nelle attività di animazione; 
• accompagnamento all’esterno degli Ospiti; 
• servizio di trasporto per visite mediche o attività ricreative; 
• servizio di parrucchiera, manicure e pedicure; 
• attività varie e piccole manutenzioni; 
• servizio religioso. 
 
Coloro che desiderano partecipare come volontari alle attività della Fondazione devono presentare 
specifica richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. La Fondazione si è dotata di un 
Regolamento a cui si rimanda. 
 
La presenza dei volontari in struttura non si limita ad una mera esecuzione di compiti in 
affiancamento al personale strutturato, ma rappresenta la possibilità per gli Ospiti di vivere una 
quotidianità sociale completa, non legata esclusivamente ai legami familiari e professionali, fatta di 
relazioni complesse anche collegate alla fase precedente della loro vita attiva nella comunità. 
Questa RSA si pone l’obiettivo di promuovere un clima sereno e collaborativo tra i diversi saperi e 
figure che ruotano intorno alla struttura, mettendo al centro il benessere dell’Ospite nel rispetto 
delle regole e della riservatezza attraverso queste azioni: 
1) identità e ruolo del volontario all’interno della RSA 
2) sviluppo delle competenze dei Coach dei volontari 
3) relazioni con l’esterno. 
 
Domanda di ricovero e gestione lista d’attesa 
 
Per quanto concerne la domanda di ricovero questa Fondazione aderisce al Centro Unico di 
Prenotazione per la gestione delle liste d’attesa. Il C.U.P. è stato dai comuni dell’ambito della Val 
Seriana e viene gestito e coordinato dalla Società Servizi Sociosanitari Val Seriana a r.l. di Albino. 
Con l’adesione al predetto C.U.P., si intende fornire agli anziani del territorio ed alle loro famiglie 
un servizio efficiente ed efficace nella ricerca della soluzione residenziale più adeguata alle loro 
esigenze, consentendo inoltre una unificazione e semplificazione delle procedure di accesso alle 
R.S.A. e mantenendo comunque la priorità dei residenti nel Comune di Leffe. 
Dal 2019 è stata sottoscritta una convenzione con il Comune di Peia contenente l’impegno ad 
assicurare agli utenti residenti peiesi una precedenza di accesso rispetto agli utenti in lista d’attesa 
residenti in tutti gli altri Comuni dell’Ambito, mantenendo comunque la priorità ai residenti nel 
Comune di Leffe. 
 
I proventi principali 
 
Nel 2087 i proventi necessari al funzionamento della Fondazione sono derivati quasi 
esclusivamente da: 
- rette di ricovero per il servizio di RSA; 
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- contributo regionale per assistenza agli Ospiti; 
- prestazioni del servizio di riabilitazione e del poliambulatorio medico infermieristico per esterni; 
- rette del servizio di degenza privata; 
- contributo per fotovoltaico; 
- affitti; 
- contributi da parte dei soci Fondatori; 
- donazioni e contributi da parte di soci sostenitori e privati. 
 
Le rette di ricovero, a carico direttamente degli Ospiti o dei familiari tenuti per legge, ed in qualche 
caso integrate dai Comuni di provenienza, sono omnicomprensive di tutti i servizi sopra elencati ad 
esclusione del servizio lavanderia che prevede una quota aggiuntiva solo se richiesto. 
 
Con decorrenza 01.01.2018 sono stati adeguati gli importi giornalieri. Si sottolinea che le tariffe 
sono molte contenute rispetto a quelle di molte RSA ed in particolare quelle dei residenti in Leffe. 
 

Ospiti NAP 
S.OS.I.A. Classi 4 – 6 – 7 – 8 

Importo giornaliero 
Esente Iva art. 10 

Camera Doppia e Tripla:  
Residenti in Leffe €.44,00 
Residenti fuori Leffe €.53,00 
Camera Singola:  
Residenti in Leffe €.54,00 
Residenti fuori Leffe €.64,00 

Ospiti NAT 
S.OS.I.A. Classi 1 – 2 – 3 -5 

 

Camera Doppia e Tripla:  
Residenti in Leffe €.47,00 
Residenti fuori Leffe €.55,50 
Camera Singola:  
Residenti in Leffe €.56,00 
Residenti fuori Leffe €.67,00 
Lavanderia degli indumenti personali 
Servizio aggiuntivo su richiesta 

 

Costo €.2,50 
 
Le disposizioni della Regione Lombardia in ordine alla gestione del servizio socio sanitario 
regionale confermano la budgettizzazione quale strumento contrattuale per l’attività erogata dalle 
Residenze Sanitarie per Anziani. La quota di contributo giornaliero per l’assistenza agli Ospiti è 
pari ad € 29,00, € 39,00 o € 49,00 in base allo stato di salute degli Ospiti distinto in classi SOSIA 
ma nell’anno solare non può superare il budget annuale complessivo che ogni singola RSA ha 
sottoscritto con la propria ATS. 
 
Per l’anno 2018 questa RSA ha sottoscritto un contratto per un importo annuale di € 1.437.758,00: 
il budget è stato ampiamente raggiunto con una “produzione” di € 1.441.853,00. Nonostante la 
richiesta presentata dall’ATS per l’anno 2018 non è stato riconosciuto alcun incremento. 
 
Non sono presenti ospiti provenienti da altre regioni. 
 
SERVIZIO DI RESIDENZIALITÀ PRIVATA 
 
Dal mese di Ottobre 2018 a seguito di lavori di ampliamento, la Fondazione Casa Serena - Leffe 
Onlus destina due posti letto in regime di residenzialità privata a pagamento prevalentemente per 
utenti di bassa intensità assistenziale ove possano ricevere l’assistenza socio sanitaria di cui 
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necessitano in camera singola con bagno indipendente presso il Nucleo Giallo al secondo piano 
della R.S.A. 
 
Per quanto riguarda questa categoria di Ospiti, detti “solventi” (ovvero che sostengono interamente 
il costo del servizio senza contribuzione regionale) la R.S.A. si impegna a fornire gli stessi standard 
di personale sia sanitario che generale, le stesse attività riabilitative e di animazione e le stesse 
condizioni alberghiere erogate per i posti-letto “accreditati e contrattualizzati” fatto salvo quanto 
derivante dal mantenimento del regime di assoggettamento al Fondo Sanitario Regionale: gli ospiti 
“solventi” infatti rimangono in carico al proprio medico di assistenza primaria e ad esempio la 
ricettazione di farmaci e ausili per incontinenti avviene come a domicilio, con relativo pagamento di 
eventuali tickets. 
 
La tariffa giornaliera è di € 95,00 e comprende: 
• Assistenza infermieristica: medicazioni e somministrazione di farmaci prescritti dal Medico di 
Assistenza Primaria del paziente e fatti pervenire al Reparto di degenza dal familiare/caregiver. 
• Assistenza della persona: aiuto ad alzarsi e coricarsi dal letto, igiene personale e vestizione, 
bagni assistiti, deambulazione, aiuto ai pasti. 
• Servizio di Riabilitazione/ Fisioterapia/ ginnastica di gruppo. 
• Servizio di Animazione. 
• Pasti, nel rispetto della normativa HACCP e delle esigenze dietetiche-sanitarie individuali, 
prescritte dai medici e secondo i menù settimanali concordati con l’ATS. 
• Ausili per invalidi e per la deambulazione (qualora non erogati da ATS/SSR), presidi 
antidecubito; 
• Custodia beni personali dell’Ospite entro i limiti indicati nella Carta dei Servizi e nel 
Regolamento Interno per gli Ospiti; 
• Manicure, pedicure, barbiere, parrucchiere a mezzo di volontari qualificati. 
 
I servizi non compresi nella retta sono: 
• Assistenza medica di base e specialistica ed esami strumentali diagnostici; 
• Farmaci; 
• Presidi per l’incontinenza; 
• Lavanderia degli indumenti personali; 
• Trasporti di varia natura con mezzi o autoambulanze. 
 
SERVIZIO DI TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE PER EST ERNI 
 
La Fondazione Casa Serena ~ Leffe Onlus eroga inoltre il Servizio di Riabilitazione e Terapia 
Fisica in regime ambulatoriale aperto ad utenti esterni con l’obiettivo di offrire competenze, 
professionalità ed attrezzature al fine di perseguire il mantenimento delle funzioni motorie o il 
recupero funzionale fisico. 
 
Il Servizio è collocato al piano seminterrato della RSA ed si avvale di locali ed apparecchiature 
elettromedicali in condivisione alternata con la R.S.A. 
 
E’ destinato a tutti i cittadini e garantisce agevolazioni economiche ai soggetti 
ultrasessantacinquenni o svantaggiati che si trovino in condizioni di disagio con disabilità e per il 
personale della Fondazione ed è aperto su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 
ore 12.30 e dalle 14.00 alle ore 16.00. 
 
Le terapie ed i trattamenti previsti e le relative tariffe nell’anno 2017 sono state: 
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Prestazioni 
Tariffa 

Ordinaria* 

Tariffa agevolata per over 65 
anni, disabili e personale 

della Fondazione* 

Visita ortopedica specialistica € 120,00 -- 

Visita ortopedica di controllo € 70,00 -- 

Infiltrazioni € 50,00 -- 

Tecarterapia su zona piccola € 10,00 €.8,00 

Tecarterapia su zona media € 20,00 €.18,00 

Tecarterapia su zona grande € 30,00 €.28,00 

Magnetoterapia €.7,00 €.6,00 

Tens €.7,00 €.6,00 

Diadinamiche €.7,00 €.6,00 

Ultrasuoni €.7,00 €.6,00 

Galvanoterapia €.7,00 €.6,00 

Ionoforesi €.7,00 €.6,00 

Radarterapia €.7,00 €.6,00 

Elettrostimolazione €.7,00 €.6,00 

Trazione cervicale €.7,00 €.6,00 

Seduta di fisioterapia € 25,00 €.22,00 

Massaggio parziale € 20,00 €.15,00 

Massaggio completo € 30,00 €.22,00 

Le prestazioni sono Esenti Iva art. 10.21. 
 
Le visite ortopediche specialistiche e di controllo e le infiltrazioni sono effettuate da un Medico 
Ortopedico in convenzione con l’ASST Bergamo Est. 
Le altre prestazioni sono erogate da figure professionali afferenti al settore della riabilitazione ed in 
possesso di regolare qualifica (fisioterapista e/o massofisioterapista). 
Viene garantito che le prestazioni rese all’utenza esterna con il concorso del personale di R.S.A. 
sono svolte oltre l’orario di servizio in R.S.A. e in modo che non si verifichino sovrapposizioni.  
Le idoneità e l’aggiornamento del personale impiegato sono costantemente verificati. Le attività si 
svolgono sotto la responsabilità della Direzione Sanitaria della R.S.A.. 
 
LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 
 
La Certificazione di Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 di questa R.S.A. è 
stata confermata per lo scopo di progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitario-assistenziali 
a persone non autosufficienti in regime residenziale. anche per quest’anno senza non conformità, in 
data 05 e 06 Novembre 2018 a seguito di Audit da parte della Società Intertek che ha valutato 
positivamente gli sforzi di rianalisi, pianificazione e miglioramento attuati da parte di tutte le figure 
professionali e le funzioni di questa R.S.A. 
Tale risultato conferma che questa R.S.A. ha individuato risorse ed avviato procedure necessarie al 
miglioramento continuo del servizio e della soddisfazione dei nostri Ospiti sia per quanto concerne 
l’erogazione che la progettazione di nuovi servizi di carattere socio-sanitari-assistenziali. 
Per quanto attiene i programmi e le prospettive per il 2018 l’obiettivo costante è quello del 
miglioramento dell’assistenza agli Ospiti, mediante l’ampliamento dei protocolli sanitari e delle 
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procedure interne, una costante formazione e riqualificazione del personale ed ove possibile trovare 
risorse per l’implementazione dei servizi già presenti e/o di nuova costituzione ed il rinnovo e 
ampliamento di attrezzature con particolare riferimento ai seguenti ambiti di intervento: 
a) educativo, di animazione, di socializzazione; 
b) coinvolgimento del territorio; 
c) mantenimento delle abilità cognitive e motorie; 
d) educazione alla salute e promozione del benessere; 
e) sostegno delle famiglia e dei caregiver; 
f) miglioramento della qualità organizzativa e assistenziale nel rispetto dei principi di 

umanizzazione delle cure; 
g) mantenimento strutturale dell’edificio, dei locali e delle attrezzature sanitarie e non; 
h) formazione del personale/volontari; 
i) sicurezza e tutela della salute del lavoratore. 
 
D.LGS 231/2001 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E  CONTROLLO 
 
Al fine di ottemperare ai requisiti obbligatori di accreditamento della Regione Lombardia, la RSA 
prosegue il percorso di aggiornamento continuo e diffusione di un Modello di organizzazione, 
gestione e controllo atto a prevenire la commissione di illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001. E’ 
stato nominato l’Organismo di Vigilanza collegiale di questa RSA che opera dal 2013 e che 
presenta regolarmente la relazione annuale sulle attività svolte. Il MOC è costantemente aggiornato 
con l’analisi dei rischi connessi agli ultimi reati introdotti. 
 
PRIVACY 
 
Il 2018 si è caratterizzato dalla conclusione di un percorso di adeguamento, avviato nel 2017, agli 
adempimenti al Reg. UE 2016/679 tra cui l’approvazione del Registro delle attività di trattamento, 
la revisione di tutte le informative e consensi, incarichi interni e responsabili esterni, procedure e 
analisi dei rischi. 
La Fondazione garantisce il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 
riservatezza e all’identità personale. 
Il personale operante è formato, nominato ed autorizzato all’accesso dei dati secondo le necessità 
della propria funzione così come sono stati individuati e nominati i responsabili/incaricati esterni. 
 
SICUREZZA 
 
Uno degli obiettivi fondamentali dell’attività svolta ed impegno strategico della Direzione è il 
rispetto, il mantenimento ed il miglioramento di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul 
luogo di lavoro. 
Per questo il Consiglio si impegna costantemente a mettere a disposizione risorse umane, 
strumentali, organizzative ed economiche affinché tutta l’organizzazione aziendale, nello 
svolgimento della propria mission, sia messa nelle condizioni di poter perseguire gli obiettivi di 
miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori ed a diffondere e consolidare tra tutti i propri 
collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo 
comportamenti responsabili attraverso adeguata informazione e formazione. 
Il Consiglio ha assegnato al Servizio di Prevenzione e Protezione il compito di sviluppare ed attuare 
il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori ed a tutti i Preposti e lavoratori il 
compito di collaborare attivamente, ciascuno secondo le proprie competenza, al suo mantenimento. 
Le ultime verifiche ispettive da parte dell’ATS di Bergamo ai fini del  materia di mantenimento dei 
requisiti di autorizzazione ed accreditamenti e indagini specifiche sul rischio MMO a cura 
dell’Ufficio Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ATS sede di Clusone sono state 
condotte nel 2016. Tutte le attività ispettive si sono concluse positivamente con la semplice 
adozione di alcune raccomandazioni o integrazioni documentali. 
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINNOVO LOCALI, IMPIAN TI E 
ATTREZZATURE 
 
All’interno di un programma continuo di manutenzione straordinaria, installazione di nuovi 
impianti ed acquisto di nuove attrezzature, attenzione al risparmio energetico, miglioramento del 
comfort ambientale e sicurezza nell’ambiente di lavoro, il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato anche nell’anno 2018 numerosi interventi di cui si riportano i principali: 
 Realizzazione di due nuove camere da destinare a residenzialità privata. 
 Progettazione e realizzazione di un impianto di raffrescamento per i reparti di degenza (in fase 

di conclusione). 
 Valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio. 
 Conclusione dell’’impianto di videosorveglianza di tutti gli accessi e locali comuni della RSA. 
 Sostituzione del server, installazione di 2 nuove postazioni PC nei reparti. 
 Rinnovo attrezzature sanitarie ed assistenziali tra cui 2 sollevatori per assistenza. 
 
 
Leffe, 27 Marzo 2019 
 
 

Il Presidente 
(Sergio Cazzamali) 


