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MODELLO B  

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DELLE STRUTTURE 

                                              A CICLO RESIDENZIALE PER ANZIANI 

(DGR 1305/04 e s.m.i.) 
                                
                               □ Casa di Riposo 
                               □ Comunità  Alloggio 
                               □ Casa Famiglia 
                               □ Casa Albergo 
 
COMUNE -  MUNICIPIO _____________________________________________________________________                                                        
DATA DELLA RILEVAZIONE ___________________________________________________________________                                                              
NOME DEL  DICHIARANTE  ___________________________________________________________________ 
RUOLO SVOLTO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 
________________________________________________________________________________________ 
 
Denominazione della struttura ________________________________________________________________ 
Indirizzo ________________________                                                                                                            
Telefono _______________________________Fax  ________________________________                                                                                                    
E-mail __________________________________         PEC 
___________________________________________ 
Sito web  _________________________________________________________________________________ 
Legale Rappresentante ______________________________________________________________________                                                                                   
Data di avvio delle attività attuali ______________________________________________________ 
Numero totale di utenti presenti alla data della rilevazione ______________ 
Uomini nr. _________                                                                   Donne nr. __________ 
Di cui per classi di età:                                                                   Di cui per classi di età:  
Classe 60 - 64 anni n.                                                                     Classe 60 - 64 anni n. _________ 

Classe 65 -75 anni n. _______                                                     Classe 65 - 75 anni n. _________ 
Classe76 - 85 anni n.  ______                                                      Classe 76 - 85 anni n. _________ 
Classe 86 - 95 anni n._______                                                     Classe 86 - 95 anni n. _________ 
Oltre n.                                                                                             Oltre n. __________ 

 
Ospiti autosufficienti n. _____________ 
Ospiti parzialmente autosufficienti n. _____________ 
Ospiti su sedia a ruote o con ridotte capacità motorie n. _______________ 
Ospiti titolari di indennità di accompagnamento n. ___________________  
                             
N. Totale di posti disponibili nella struttura ________________________ 
 

La struttura garantisce il funzionamento per l’intero arco dell’anno?                 SI   □                        NO □ 

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
REQUISITI GESTIONALI 
 

È stato definito un Progetto Globale della struttura?        SI □                 NO □ 

Se Si, tale Progetto contiene:  

□ Le finalità della struttura 
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□ La metodologia operativa e gestionale 

□ L’organizzazione operativa e gestionale 

□ Il tipo di prestazioni offerte, conformi con la tipologia socio-assistenziale della struttura  

□ Le modalità di coordinamento con la rete dei servizi del territorio 

□ Altri elementi utili a precisare le caratteristiche della struttura _____________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 È stata adottata una Carta dei Servizi?      SI  □     NO □ 

Se si, tale Carta: 

□  pubblicizza  le  tariffe  praticate  con  l'indicazione  delle  prestazioni  che  si  impegna  ad erogare 

□ dichiara come intende operate in caso di mancato rispetto delle prestazioni promesse e il Responsabile dei 

Reclami?  

 □individua gli standard di valutazione e gli obiettivi di qualità 

□ misura i risultati  dei servizi, allo  scopo di consentire  agli ospiti e alle loro famiglie di esprimere una valutazione 

sugli stessi attraverso apposita valutazione 

□  prevede e favorisce la costituzione di organismi rappresentativi degli ospiti e/o dei loro familiari 

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Inoltre, tale Carta contiene: 

□ Finalità e caratteristiche della struttura. 

□ Tipo di polizza assicurativa  

□ Regole della vita comunitaria 

□ Modalità di ammissione, lista d’attesa,  dimissione degli ospiti   

□ Modalità di presa in carico degli ospiti  

□ Durata del periodo di conservazione del posto in caso  di assenza prolungata e relativi oneri economici 

□ Orari dei pasti e del rientro serale   

□ Ammontare e modalità di corresponsione della retta   

□ Prestazioni e servizi forniti agli ospiti con la chiara indicazione di ciò che e compreso nella retta mensile e ciò che  

è considerato extra con i relativi costi  

□ Organigramma del Personale    

□ Criteri deontologici per gli operatori  

□ Organizzazione  delle attività con riferimento alle varie figure professionali  impegnate  

□ Rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali 

□ L'eventuale spostamento dell'ospite dalla stanza  ad un'altra solo per effettivi motivi di necessità e su consenso o 

richiesta dell'interessato o dei familiari                                     

□ Modalità ed orari dei colloqui con i Responsabili della struttura per gli utenti e per i familiari  

□ Modalità di accesso nelle strutture sia ai familiari degli ospiti sia a gruppi e alle Associazioni iscritte ai Registri per 

attività di volontariato 

 È stato predisposto ed attualmente utilizzato un regolamento interno     SI □      NO □ 

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

Viene consegnata a ciascun ospite/familiare una copia della Carta dei servizi?                      SI □         NO □   

Viene consegnata a ciascun ospite/familiare una copia della Carta dei Diritti degli Anziani? SI □      NO □    

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________ 
 

Viene esposta in   cucina e   nelle   sale   da pranzo la tabella   dietetica?    SI   □            NO □ 

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
A ciascun ospite/familiare è fornita una scheda/questionario di rilevazione per esprimere il proprio 

parere sui servizi erogati?                  SI □             NO□  

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
È adottato un modello per la redazione del PAI (Piano di assistenza Individuale) in coerenza con il 

progetto globale della struttura?                    SI   □          NO □ 

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Se si, contiene: 

□ Obiettivi da raggiungere  

□ Tipologia degli interventi 

□ Figure professionali coinvolte per ciascuna attività 

□ Responsabile dell’attuazione  

□ Tempi di attuazione e di verifica   

□ Sistema di verifica  

□ Coinvolgimento dell’utente e dei familiari  

□ Indicazioni di altri servizi idonei per l’utente  

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

Quali figure professionali partecipano alla redazione e verifica del PAI? ____________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Viene coinvolto o informato il servizio sociale del Comune?  SI □                 NO □ 

Se necessario è convocata l’UVDM territoriale?                        SI □                NO □   

Il primo PAI viene redatto dopo 15 giorni dall’ingresso?          SI □                NO□ _____________________ 

Quali sono i tempi di verifica ed aggiornamento del PAI? 

Non viene più verificato □                       Solo al bisogno □                              ogni 6 mesi □                                   

ogni anno □                      altro □ _____________________________________________________________ 

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

Il PAI è firmato e condiviso dall’ospite e/o familiare?                       SI □                      NO □ 

Ne viene consegnata una copia all’ospite e i suoi familiari?            SI □                      NO □ 

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Presso la Struttura esiste una documentazione nel rispetto della legge 196/03 e s.m.i. relativa agli ospiti e 

all'andamento dell'attività comunitaria?          SI □                       NO □ 

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Se si, tale documentazione contiene: 

□  II registro delle presenze degli ospiti 

□  Il registro delle presenze del personale  con  le indicazioni  delle mansioni svolte  e dei turni di lavoro 

□ Una  “Cartella personale” per ogni singolo ospite, contenente i  dati anagrafici, amministrativi,  sociali e sanitari, 

il PAI – Piano Assistenziale Individuale e le valutazioni periodiche, eventuali volontà dell’ospite in caso di grave 
malattia o morte 
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□  II quaderno per le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite parzialmente autosufficiente, utile per le 

consegne  fra i diversi operatori al cambio di turno 

□ La  tabella  dietetica, approvata   dalla competente struttura della ASL secondo quanto disposto dalla  

normativa vigente 
Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Gli ospiti hanno accesso al servizio mediante: 

      □ Domanda personale 

      □ Richiesta dei familiari 

      □ Segnalazione da parte dei servizi sociali del Comune  o della ASL  

      □ Indicazioni di altri Enti    

Per gli ospiti che accedono al servizio personalmente o tramite i familiari, la struttura si collega con i servizi 

sociali di riferimento?                                  SI  □                                  NO □  

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
Le dimissioni dell'ospite dalla Struttura sono effettuate mediante: 

a) Domanda personale     □                                             

b) Richiesta dei familiari   □                                        

c) Per sopravvenuto cambiamento dello stato di salute degli ospiti (da autosufficienti o parzialmente 
autosufficienti, a totalmente non autosufficienti) certificato da parte:  
          □ del medico di base     □ dell'Unita Valutativa Multidisciplinare del territorio in cui è ubicata la struttura  
Se c): 
le dimissioni  ed  i trasferimenti  degli  ospiti al  di fuori della  Struttura sono  concordate con l'ospite stesso e/o 

con i relativi familiari?                              SI □             NO □ 

Ne viene fatta segnalazione alla ASL di competenza?       Si  □             NO □ 

Vengono date indicazioni ai familiari sulle forme di assistenza ritenute più adeguate?       SI □           NO □ 

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________                                                                                       
 Agli ospiti sono garantiti i seguenti servizi: 

     □  Prestazioni  di  tipo  alberghiero,  che  comprendono  alloggio,  vitto  e  servizi  generali (lavanderia, stireria,  

           pulizie generali) 

        □ Servizi specifici a carattere socio-assistenziale e socio-sanitario  

     □ Cura dell’igiene personale e ambientale  

     □ Azioni finalizzate al mantenimento dell’autonomia personale e delle abilità cognitive, fisiche e relazionali 

     □   Interventi culturali e ricreativi individuali e di gruppo 

     □   Utilizzazione di tutti i servizi del territorio 

     □    Assistenza tutelare diurna e notturna       

    □   Servizi per la cura personale quali barbiere, parrucchiere, pedicure etc.   

                                               compresi nella retta □                       con eventuali oneri a carico dell’ospite □ 

     □    Prestazioni socio-sanitarie assimilabili all’assistenza resa a domicilio  

     □    Eventuale assistenza religiosa e spirituale a seconda della confessione degli ospiti 

     □   Portineria/centralino  

     □    Attività in esterno 

     □   Altro _________________________________________________________________________________ 

                      _________________________________________________________________________________ 

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

L’organizzazione della vita comunitaria prevede:  
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      □ il coinvolgimento delle famiglie degli ospiti nelle attività 

      □ frequenti rientri in famiglia degli ospiti (salvo obiettive situazioni di impossibili o di inopportunità 

           delle quali deve essere informato il servizio sociale del Comune) 

     □ l 'integrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio 

     □ la presenza di  un organismo di rappresentanza degli ospiti e/o dei loro  familiari.  

          Indicare se:                         eletto □              designato □  

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 Le prestazioni sanitarie sono assicurate: 

     □ Dal medico di medicina generale convenzionato con Sistema Sanitario   

     □ Dai medici specialisti ambulatoriali del Sistema Sanitario   

     □ Da infermieri professionali dalla azienda sanitaria locale  

     □ Da terapisti della riabilitazione dall'azienda sanitaria locale  

     □ Dal CAD  

     □ altro (specificare) ________________________________________________________________________ 

                                          ________________________________________________________________________         
Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
La struttura è in grado di garantire le seguenti prestazioni: 

  □  contatti con il medico di fiducia dell'ospite         

  □  supportare gli ospiti affinché seguano la dieta prescritta dal  medico 

  □   rispetto  alle emergenze  o  su indicazione  del medico  la  struttura    provvedere  ad attivare le strutture di   

         emergenza per il trasporto in ospedale           

  □ avvisare i parenti in caso di ricovero e/o aggravamento dello stato di salute dell'ospite  

Gli interventi attuati tra i punti sopraindicati sono registrati nella cartella personale dell’ospite?    

SI □        NO□                                                                                                                                                                            

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
Nell’Organico del Personale sono presenti le seguenti figure:   

        □ Legale Rappresentante    

        □Direttore 

        □ Personale di assistenza Diretta: Nr totale _____________________                             

            di cui:  

- OSS      nr _________          

- ADEST nr. _________ 

- OSA     nr _________ 

- OTA     nr   ________ 

- Assistenti familiari nr ______       
- Diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari nr __________ 

           -       Nessun titolo con esperienza in servizi residenziali per anziani nr ________________ 

        □ Personale addetto ai servizi generali (pulizie generali e straordinarie, cucina, lavanderia, stireria,  

            guardaroba, trasporto, portineria, centralino, manutenzione impianti, etc. …) nr ________________ 

       □ Personale addetto al trasporto persone nr. _____ patente tipo: ____________________________ 

       □ Personale addetto ai servizi amministrativi nr. ______________ 

       □ Coordinatore responsabile della struttura o del servizio titolo di studio e presenza settimanale  

            __________________________________________________________________________________                 

       □ Assistente Sociale Ore settimanali nr. ______ 

       □ Educatore Professionale Ore settimanali nr. _____ 
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       □ Animatore Ore settimanali nr. _____ 

            Specificare titolo ed esperienza ________________________________________________________ 

       □ Altro (specificare) ___________________________________________________________________  

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

Sono previste periodiche riunioni di équipe                                                                SI □                      NO□                                                                                                                                                                           

E’ previsto un piano annuale di formazione/aggiornamento del personale?      SI □                      NO□                                                                                                                                                                           

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 Personale dell’Azienda sanitaria Locale con presenza programmata:  

       □ Medico di Medicina Generale _________________________________ 

       □ Medico specialista (specificare) ________________________________ 

       □ Infermiere Professionale della ASL ______________________________ 

       □ Fisioterapista _______________________________________________ 

       □ Terapista occupazionale ______________________________________ 

       □ Psicologo __________________________________________________ 

      □ Esistenza di accordi con la ASL o altra struttura sanitaria  

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

Le organizzazioni di volontariato intervengono nella struttura?      SI □         NO □ 

Se Si, specificare _________________________________________________________________________ 
                              __________________________________________________________________________ 
Sono state stipulate convenzioni con Istituti scolastici, formativi e/o Universitari per accogliere 

tirocinanti all’interno della struttura?     SI □               NO □ 

Se Si, specificare _________________________________________________________________________ 
                               _________________________________________________________________________ 
Tali figure aggiuntive intervengono:  

                                                 □ In maniera complementare per raggiungere gli obiettivi previsti nei PAI                          

                                                 □ In sostituzione di figure professionali previste nell’organico  

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
REQUISITI STRUTTURALI 
 
La struttura    è in possesso   dei   seguenti   requisiti previsti dalla   normativa nazionale regionale e 
comunale in materia: 

□ edilizia 

□ igienico-sanitaria 

□ di prevenzione incendi 

□ sullo smaltimento dei rifiuti di varia natura  

□ sulle condizioni di sicurezza degli impianti 

 □ sulle barriere architettoniche  

□ sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
La struttura appartiene alla seguente tipologia: 

□ casa indipendente  

□ villa 
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□ casale 

□ appartamento 

□ pluriappartamenti 

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
La struttura è localizzata in: 

 □ centro abitato  

 □ periferia 

 □ zona extraurbana  

 □  Provincia di Roma  

 □ Lazio 

 □ altra   Regione  

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

La struttura fa parte di una costruzione più ampia o di un complesso edilizio?      SI  □                 NO □ 

Se si, nell’edificio/complesso vengono svolte altre attività?                                        SI □                  NO □ 

Se si, specificare:                                □ Socio-assistenziale __________________________________________ 

                                                               □ Socio-sanitaria        __________________________________________ 

L’ingresso della struttura residenziale è separato?      SI □                 NO □ 

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________  

La struttura dispone di aree esterne?                     SI □                NO □ 

Se si, indicate la tipologia: 

□ Cortile 

□ Giardino 

□ Orto 

□ Parco 

□Terrazzo  

□ Altro 

Tutte le aree esterne sono a disposizione degli ospiti?  SI □               NO □  ___________________________ 

Osservazioni ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Gli spazi verdi sono dotati di vialetti e di attrezzature per la sosta (panchine, sedili ……)?  SI   □                NO □ 

Viene data la possibilità di tenere animali di piccola taglia, compatibilmente con la disponibilità di spazi 

verdi e nel rispetto delle esigenze degli altri ospiti?     SI  □                                        NO □ 

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
La superficie complessiva della struttura è di metri quadrati 
__________________ 
                                                      dei quali superficie abitabile mq ________________ 
Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

La struttura è raggiungibile tramite mezzi pubblici di trasporto        SI □                  NO □ 

 

Se si, il collegamento con il contesto urbano è: 

□ scarso 

□ adeguato 
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       □ ottimale  

Distanza della struttura da strade principali ____________________________________________________ 

Distanza della struttura dalle fermate dei mezzi pubblici di trasporto ________________________________ 
Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

La struttura dispone di mezzi di trasporto privati?    SI □         NO □ 

Se si, nr e tipologia ________________________________________________________________________ 

Abilitati al trasporto di persone con sedi a ruote o difficoltà di deambulazione   SI □ nr _____   NO □ 

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
L'accessibilità alla struttura è:  

                                           □ Scarsa                       □ Buona        □  Molto buona  

Specificare le eventuali barriere architettoniche presenti: _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 Osservazioni_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
La struttura è articolata sui seguenti livelli:   

       □ piano terra  

       □  1 piano 

□  2 piani 

□ più di 2 piani 

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
La struttura dispone di attrezzature per il raggiungimento dei piani superiori (es. ascensore 

piattaforma elevatrice, montascale ? )                                              SI □               NO □ 

Se si, specificare: Nr e Tipologia______________________________________________________________ 
                                                         ______________________________________________________________                                       

Rispetto dei requisiti previsti dalle normative vigenti:                                SI  □           NO □   

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Negli ambienti sono presenti ausili per l’orientamento e la sicurezza (segnaletiche appropriate, mancorrenti a 

vista, impiego del colore per caratterizzare ambienti e oggetti, rilevatori ecc.?)    SI □              NO □   

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________                        
Gli ambienti sono sufficientemente ampi da permettere il passaggio di persone su sedia a ruote o con difficoltà 

di deambulazione?                                                       SI □              NO □   

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

È previsto uno spazio per gli operatori residenti o in servizio notturno?    SI □                    NO□    

La struttura dispone di servizi generali di vita collettiva: 

□   ingresso con annesso servizio di portineria 

□   spazi dotati di servizi telefonici 

□   uffici amministrativi 

□   bar o self service a moneta 

□   sale da pranzo 

□   zona pranzo/soggiorno 

□   sale polivalenti spazi per la socializzazione 

□   sala per il soddisfacimento degli hobbies e le attività di tempo libero 

□  laboratori attrezzati 
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□  spazi destinati al culto 

□   ambulatorio attrezzato 

□   locali per il parrucchiere, il barbiere, il podologo 

□   palestra 

□  spogliatoio per il personale con servizi igienici 

□   locali per il guardaroba 

□   locali per le periodiche riunioni di équipe 

□   locali per lavanderia: adeguati alle esigenze dell’utenza (si possono prevedere  anche servizi appaltati o 

convenzionati all’esterno) 

□   cucina e dispensa 

□   altro___________________________________________________________________________________ 

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
La struttura è dotata di camere da letto 

□   singole n. ________ 

□   doppie n. _________ 

□   a più letti n. _______ 

□   servizi igienici in camera      SI □     NO □    in parte □  __________________________________________ 

È prevista la possibilità di ospitare coppie di coniugi o conviventi?         SI □                     NO □   

Le camere sono dotate di: 

□   comodino 

□ armadio a due ante  

□  cassettiera 

□   specchio 

□  tavolo scrittoio con sedia personale fornita di braccioli poltroncina 

□   presa di corrente 

□  predisposizione impianto televisivo 

□   cestino gettacarte 

□   punti luce 

□  luce notturna 

□  presa telefonica  

□ campanello di chiamata 

□ altro _________________________________________ 

È data agli ospiti la possibilità di personalizzare la propria camera?      SI   □                               NO □   

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
I servizi igienici della struttura presentano le seguenti caratteristiche: 
standard n.______________ 
attrezzati per anziani ad elevata fragilità socio sanitaria n. ___________  
(con maniglioni, montanti verticali, wc per disabili, sedile per doccia ecc.) 

I pavimenti dei bagni sono in materiale antisdrucciolevole?          SI □               NO □   

Tutti i Bagni sono dotati di campanelli di allarme?                            SI □              NO □   

Osservazioni _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 
RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO IN DATA ____________________ 
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Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni sono espresse sotto la propria responsabilità ai sensi 

e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 
Allega copia del documento d’identità valido 

 

 

 

Data                                                                                                              Firma leggibile del/della Dichiarante  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


