ALLEGATO N. 1 - I DIRITTI DELL’ANZIANO
DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE
L’anziano viene assistito e sorvegliato dal punto di vista clinico in maniera costante,
attraverso il monitoraggio dei principali parametri di benessere fisico e psichico. Gli
obiettivi fondamentali delle attività rivolte agli ospiti riguardano: la prevenzione, la
diagnosi, la terapia farmacologia e riabilitativa.
DIRITTO AL DECORO
L’Ente considera fattore prioritario per il decoro dell’individuo l’igiene personale e la cura
complessiva della persona. Ciò avviene costantemente con l’impiego di risorse umane e
degli ausili necessari per migliorare la qualità dell’assistenza degli ospiti. A tale fine si è
proceduto all’elaborazione di specifici protocolli nei quali sono individuate le modalità di
svolgimento delle attività di assistenza agli ospiti.
L’ABBIGLIAMENTO
I capi indossati dagli ospiti devono garantire una decorosa presentazione dell’ospite. Essi
sono personali, ben tenuti, stirati, adatti ad ogni patologia e stagione. All’atto dell’ingresso
essi sono posti nell’armadio personale, previo inserimento di apposite etichette con
l’indicazione di un chiaro ed inconfondibile segno di riconoscimento.
L’IGIENE DEGLI AMBIENTI
Tutti gli ambienti in cui si effettuano i vari servizi devono essere adeguatamente e
costantemente tenuti in ordine, puliti ed igienizzati, compresi gli oggetti suppellettili
presenti, mediante l’impiego di attrezzi, apparecchiature, detergenti e disinfettanti
adeguati e necessari.
DIRITTO AD UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE
E’ importante che ogni ospite fruisca dei pasti adeguati dal punto di vista quantitativo e
qualitativo, dietetico, calorico-proteico, della temperatura, dell’orario.
DIRITTO ALL’INDIVIDUALITA’
Ogni ospite ha diritto ad un inserimento dignitoso, ad una corretta valutazione e ad una
assistenza personalizzata che risponda in modo completo ai suoi bisogni, affinché la
qualità della vita nella struttura sia garantita e tutelata. Le diverse figure professionali
presenti nella R.S.A hanno il compito di favorire e stimolare le scelte individuali degli ospiti,
nonché l’autonomia, dove possibile, nelle attività quotidiane.
DIRITTO AD UNA STRUTTURA CHE OPERI IN SINERGIA E IN RETE CON I SERVIZI SOCIALI DEL
TERRITORIO
L’assistenza personalizzata richiede necessariamente che i diversi servizi operino in stretta
collaborazione tra loro. Per questo motivo le strategie organizzative ed operative sono
improntate ad una integrazione di tutte le attività di cui l’anziano è destinatario.
DIRITTO ALLA SICUREZZA IN CASO DI EMERGENZA
In caso di emergenza di qualsiasi natura o per qualsiasi causa, l’ospite ha diritto a ricevere
prioritariamente tutte quelle forme di intervento atte ad allontanarlo dalla fonte di
pericolo.
DIRITTO AL CORRETTO CONTATTO CON LA FAMIGLIA
L’Ente deve adoperarsi per mantenere sempre forti i legami tra la famiglia e l’ospite
inserito nella struttura. I Regolamenti dei Servizi sollecitano i familiari a visitare l’ospite
frequentemente, mantenendo una costante continuità affettiva.

