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Centro Sociale per Anziani “V. Bennoli” - Solarolo 
 
 

CENNI STORICI: CHI SIAMO E DA DOVE VENIAMO 
 
L’Ente è stato istituito col Decreto nr. 23 del 5 gennaio 1976, emanato dal Presidente della 

Giunta Regionale in seguito alla fusione delle Opere Pie “Ospedale Bennoli” e “Ricovero di 

Mendicità”: in quest’ultimo vanno ricercate le radici, avendone il Centro rilevata e 

sviluppata l’originaria funzione. 

Il 1° gennaio 1927 infatti, viene inaugurato l’ospizio voluto dall’Opera Pia “Ricovero di 

Mendicità”, sorta con Regio Decreto in data 23 ottobre 1925, il quale regolarizzava la 

trasformazione del Monte di Pietà, appunto, in Ricovero. In origine l’assistenza ai 10-15 

anziani si limitava all’ospitalità ed alla somministrazione dei pasti: quest’ultimo servizio era 

reso possibile grazie al personale ed alle strutture dell’Ospedale Bennoli, Opera Pia 

gestita, come le altre, dalla Congregazione di Carità. Numerosi furono, almeno fino al 

1944, i lasciti a favore della nuova Istituzione. 

I rapporti tra Ricovero e Ospedale, sempre sussistiti, s'intensificano a partire dal 1965, in 

seguito alla cessazione del servizio ospedaliero. 

La fusione del 1976, che dà origine al Centro Sociale per Anziani, si pone quindi come 

strumento di continuazione della carità cristiana che era stata propria del Monte di Pietà, 

dell’Ospedale, del Ricovero ed anche della Confraternita dell’Annunziata la quale, 

divenuta Pubblica Beneficenza, aveva contribuito per molti anni alla sopravvivenza del 

Ricovero di Mendicità. 

Dal 1981 inizia la ristrutturazione edilizia del Centro, alla quale contribuiscono con 

sovvenzioni la Regione, la Provincia ed il Comune. 

Oggi il Centro ha una capacità di cinquantuno posti letto ed è retto da un Consiglio di 

Amministrazione composto da nr. 5 membri fra i quali viene nominato il Presidente. 

Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio dopo aver fissato l’ordine del 

giorno. 

Al Consiglio compete, in via collegiale, la definizione delle strategie ed i criteri di indirizzo 

“politico-gestionale”, realizzati attraverso opportune delibere la cui esecuzione viene 

demandata alle strutture interne dell’Ente; queste ultime dipendono gerarchicamente e 

funzionalmente dal Consiglio. 

L’attuale Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino al 31.12.2007. 
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Centro Sociale per Anziani “V. Bennoli” - Solarolo 
 
 
COME TROVARCI: 
 
Il Centro Sociale per Anziani "V. Bennoli" è a Solarolo in Via Provinciale San Mauro n° 4 

 

 

AUTO: 

Caselli autostradali: 

• Faenza (A14) 

• Imola (A14) 

• Lugo-Cotignola (A14bis) 

 

 

 

TRENO: 

Linea Ferroviaria Castelbolognese - Ravenna 

 
 
 

 
 
 

STATUTO DELL'I.P.A.B. 
 
 

CENTRO SOCIALE PER ANZIANI 
 
 

“V. BENNOLI" 
 
 

DI SOLAROLO 
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ORIGINI SCOPI MEZZI 
 

Titolo I 
 
 

Art. 1 - Origini 
 

L'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza denominata Centro Sociale per Anziani V. 
Bennoli, con sede in Solarolo, trae la sua origine dalla fusione dell'O.P. Ospedale Bennoli, con 
l'O.P. Ricovero di Mendicità. L'O.P. Ospedale Bennoli traeva origine dal testamento di 
Vincenzo Bennoli in data 03.11.1865 ed era stato eretto in Ente Morale con R.D. 07.03.1865, 
mentre l'O.P. Ricovero di Mendicità traeva origine dall'O.P. Monte di Pietà di Solarolo, che 
venne trasformato in Ricovero di Mendicità con R.D. 23 ottobre 1925. L'Istituzione è regolata 
dalle Leggi dello Stato e della Regione e dal presente statuto. 
 

Art. 2 - Scopi 
 

L’Istituzione ha lo scopo di contribuire alla tutela e valorizzazione delle persone anziane, ed in 
particolare di quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica, corresponsabilizzando gli 
stessi anziani, le loro famiglie e le comunità di appartenenza e collaborando con gli enti locali 
territoriali e con gli enti di volontariato per la preservazione delle consuetudini affettive e 
culturali degli anziani e per il loro mantenimento o reinserimento in famiglia. 
Il Centro Sociale persegue detto scopo a mezzo dei seguenti servizi: 
- Casa protetta; 
- Residenza temporanea con possibilità di gestione anche di posti diurni. 
Nel perseguimento dei propri fini, l'IPAB opera nell'ambito degli indirizzi programmatici della 
Regione Emilia Romagna, degli accordi di programma sottoscritti a livello del Comune e del 
Distretto dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. 
I servizi e gli interventi dell'IPAB sono rivolti prioritariamente alle persone residenti nel 
Comune di Solarolo e, secondariamente, residenti nel territorio del distretto Asl di Faenza e del 
distretto Asl di Lugo, secondo quanto previsto dall'accordo di programma. Qualora vi siano 
altri posti disponibili, possono essere accolte anche persone anziane residenti in altri Comuni 
del territorio provinciale. In ogni caso il diritto di precedenza è assicurato alle persone anziane 
che versano in condizioni di solitudine e di maggiore disagio economico e familiare. 
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, l'IPAB può convenzionarsi con 
altre IPAB o enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro per la gestione di uno o più 
servizi.  
 

Art. 3 - Prestazioni 
 

L'IPAB garantisce agli anziani, tramite interventi personalizzati, un adeguato livello 
assistenziale, nel pieno rispetto della dignità, dell'autonomia e della riservatezza personale. In 
particolare, assicura l'assistenza sanitaria di base e trattamenti riabilitativi per il mantenimento 
ed il miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia degli anziani, secondo quanto 
previsto dalla normativa regionale vigente. 
Promuove inoltre, nell'ambito dei propri servizi, attività di mobilizzazione, occupazionali e 
ricreativo-culturali, favorendo la partecipazione alle iniziative promosse nel territorio, atte ad 
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evitare l'isolamento degli ospiti dalla Comunità di residenza.  
L'assistenza religiosa è assicurata all'interno dei servizi residenziali, mediante accordi con le 
autorità religiose dei culti praticati dagli ospiti. 
Il Centro Bennoli favorisce il rapporto con le locali organizzazioni di volontariato e ne 
favorisce l'apporto ed il suo coordinato utilizzo, nell'interesse dei propri utenti. 
 

Art. 4 - Modalità di fruizione e funzionamento servizi 
 

Le modalità di ammissione, di dimissione e di funzionamento dei servizi sono stabilite 
attraverso il Regolamento Interno e la Carta dei Servizi. 
 

Art. 5 - Mezzi 
 

Tutte le risorse dell'Ente devono essere destinate direttamente o indirettamente al 
raggiungimento delle finalità istituzionali. Il Centro provvede alla realizzazione delle proprie 
finalità con l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio, nonché con i proventi derivanti: 
a) dalle rette per la fruizione dei servizi prestati pagate dai Comuni, dagli Enti interessati, e dagli 

ospiti del Centro; 
b) da rendite del patrimonio stesso; 
c) da proventi vari non destinati ad incremento del patrimonio. 

 
 

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE                                        
 

Titolo II  
 
 

Art. 6 - Organi 
 
Sono organi dell'Ente il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente. 
 

Art. 7 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un Presidente e da quattro membri, nominati 
dal Comune di Solarolo. 
Il Consiglio resta in carica 5 anni e, comunque, anche dopo la scadenza del mandato, finché il 
successivo non abbia assunto le proprie funzioni. 
I Consiglieri possono essere confermati. 
In caso di decadenza, dimissioni o morte di un Consigliere, il sostituto resta in carica tanto 
quanto vi sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.  
I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive decadono 
dalla carica. 
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, che ne dà immediata 
comunicazione al Comune ed alla Regione. 
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Art. 8 - Indennità di carica e di presenza 
 
Al Presidente per l’espletamento del mandato è corrisposta un’indennità di carica mensile nella 
misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunque non superiore al 50% 
dell’indennità spettante al Sindaco del Comune di Solarolo. 
Agli altri Consiglieri per la partecipazione effettiva ad ogni seduta del Consiglio di 
Amministrazione compete un'indennità di presenza nella misura deliberata dal Consiglio in 
misura non superiore all'indennità di presenza dei consiglieri comunali di Solarolo.  
 

Art. 9 - Competenze del Consiglio di Amministrazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione determina gli indirizzi dell'Ente, definendone gli obiettivi ed i 
programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive 
impartite. In particolare il Consiglio delibera relativamente a: 
a ) statuti e regolamenti; 
b) bilanci annuali (e pluriennali), relative variazioni e conti consuntivi; 
c) piante organiche e relative variazioni; 
d) stipulazione di convenzioni e adesione a forme associative; 
e) autorizzazione alla contrazione di mutui; 
f ) spese che impegnino i bilanci per più esercizi; 
g) acquisti, permute, alienazioni e contratti di comodato riguardanti immobili; 
h) nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'IPAB presso Enti, Aziende, 

Associazioni, Consorzi ed Istituzioni; 
i) elezione del Vice Presidente; 
l) pronuncia della decadenza dei Consiglieri ai sensi dell'art. 7 del presente statuto. 
Ferma restando la collegialità delle funzioni deliberative, il Consiglio ha facoltà di demandare, 
secondo un'apposita regolamentazione, compiti ed attribuzioni inerenti determinati settori della 
vita dell'Ente ad uno o più Consiglieri, tenuto conto della loro specifica competenza e 
motivazione.  
Le deliberazioni riguardanti le materie di cui al comma 2, non possono essere adottate in via 
d'urgenza da altri Organi dell'Ente, salvo quelle attinenti le sole variazioni di bilancio, da 
adottarsi da parte del Presidente e da sottoporre a ratifica consiliare nella prima seduta e, 
comunque, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. 
 

Art. 10 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione si insedia dietro convocazione del Presidente uscente entro 
dieci giorni dal ricevimento del decreto regionale che costituisce il Consiglio stesso. Nella stessa 
seduta procede all'elezione del Vice Presidente.  
Le sedute del Consiglio hanno luogo abitualmente una volta al mese e, in ogni caso nelle 
epoche stabilite dalla legge per l'esame del conto consuntivo, per l'approvazione del bilancio 
preventivo e le eventuali variazioni al medesimo, ai sensi dell'art. 6 del R.D. 30 dicembre 1923 
n. 2841 e dell'art. 1 del R.D.L. 20 febbraio 1927, n, 257; le altre ogni qualvolta lo richieda un 
bisogno urgente, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno 
due componenti il Consiglio stesso, sia per invito dell'Autorità regionale. 
In questi casi il Presidente deve convocare il Consiglio entro sette giorni dal ricevimento 
dell'istanza o dell'invito, salvo che quest'ultimo non disponga diversamente. 
Le sedute, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Presidente mediante invito scritto 
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indicante data, ora e sede della riunione ed elenco degli argomenti da trattare, che deve essere 
consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima della data stabilita per la 
riunione. 
In caso d'urgenza, la convocazione deve pervenire 24 ore prima della seduta. 
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del 
giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone. 
Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono valide senza la presenza della 
maggioranza dei componenti il consiglio; il numero legale deve perdurare e, ove venga a 
mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la menzione nel 
verbale. 
Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Il Consiglio ha la facoltà di 
chiamare a farne parte con voto consultivo rappresentanti degli ospiti eletti dai medesimi.  
Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario dell'Ente, con funzioni 
anche di Segretario verbalizzante. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute chiunque per 
chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare. 

 
Art. 11 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

 
Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese a maggioranza assoluta dei voti degli 
intervenuti, tranne quelle riguardanti le modificazioni statutarie del Vice Presidente per le quali 
si richiede il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Per la validità della seduta non 
è computato chi, avendo interesse, giusto l'art. 15 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, non può 
prendere parte alla deliberazione. 
Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti 
quando si tratti di questioni concernenti persone. A parità di voti la proposta si intende 
respinta. 
I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario e firmati 
dallo stesso, da chi ha presieduto la riunione, nonché dai Consiglieri intervenuti, ove ciò sia 
previsto dalla normativa vigente. Ciascun Consigliere ha diritto che nel verbale si facciano 
constatare eventuali motivazioni di voto da lui addotte. 
Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata da parere in 
ordine alla regolarità tecnica, contabile e di legittimità da parte delle figure apicali delle aree 
interessate all'atto deliberativo. Il testo dei pareri è inserito nella deliberazione.  
Tutti coloro che ne hanno interesse hanno diritto di ottenere a proprie spese copia degli atti 
deliberativi dell'Ente. 
 

Art. 12 - Funzioni del Presidente 
 

Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti statali e 
regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti interni. In particolare: 
a) ha la rappresentanza legale dell'Ente in tutti gli atti e affari civili, amministrativi e giudiziari 

e cura i rapporti con altri Enti ed Autorità; 
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinando l'ordine del giorno delle 

sedute; 
c) sovrintende all'esecuzione delle determinazioni del Consiglio; 
d) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni pubbliche, con gli 

operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza o con altra organizzazione 
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interessata al campo di attività dell'Ente; 
e) assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza, di cui all’ultimo 

comma dell’art. 9 del presente statuto; 
f) per particolari motivi di necessità ed urgenza dispone per l’esecuzione degli atti di 

competenza dei dipendenti in posizione apicale, dagli stessi non compiuti. 
In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci. 

 
 

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 

 
Tit. III 

 
 

Art. 13 - Organizzazione dei servizi 
 
L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, 
di efficacia, di efficienza e di trasparenza. 
 

Art. 14 - Organizzazione del personale 
 
La pianta organica, le modalità di assunzione, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del 
personale sono stabiliti dai regolamenti interni. 
 

Art. 15 - Compiti e funzioni del Segretario 
 
Il Segretario dell'Ente partecipa alle sedute del Consiglio con le funzioni previste dalla Legge n. 
6972/1890 e dai relativi regolamenti di attuazione. 
E' il garante della legittimità degli atti posti in essere dal Consiglio. 
 

Art. 16 - Funzioni direttive e gestionali 
 
Alle figure apicali delle aree e/o servizi spetta rispettivamente, in conformità alle direttive 
generali stabilite dal Consiglio di Amministrazione, la gestione delle attività e delle risorse 
proprie di ciascuna area e la responsabilità dei relativi risultati. 
Tali competenze comprendono l'adozione degli atti a rilevanza esterna indicati nei regolamenti 
dell'Ente. 
 

Art. 17 - Servizio di tesoreria 
 
Il servizio di cassa è svolto da un Istituto di Credito ed è regolato da un apposito contratto 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione. 
Gli ordinativi di incasso e di pagamento devono recare la firma del Segretario e costituiscono 
titolo legale per il Tesoriere. 
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NORME FINALI E TRANSITORIE 
 

Titolo IV 
 
 

Art. 18 - Norma transitoria 
 
Il Presente Statuto entra in vigore dalla data dell'approvazione da parte degli Organi 
competenti, ad eccezione delle norme riguardanti il conferimento della presidenza, che entrano 
in vigore in occasione del primo rinnovo integrale del Consiglio successivo all’entrata in vigore 
del presente statuto. 
Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare i regolamenti interni al presente Statuto ed alla 
normativa vigente; i regolamenti vigenti dalla data di approvazione del presente Statuto restano 
in vigore, per quanto compatibile, fino all'adozione dei nuovi regolamenti. 
L’art. 8 entra in vigore all’1 gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente 
Statuto. 
 

Art. 19 - Norma finale 
 
Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osservano disposizioni legislative e 
regolamenti vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e 
beneficenza pubblica. 
 
 
 
 
Solarolo, 22.01.1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 5 del 22.01.1999. 
Approvato con delibera della Giunta Regionale n° 695 del 18.05.1999. 
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Centro Sociale per Anziani “V. Bennoli” - Solarolo 
 

 
 

Composizione del 
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

in carica fino al 31 dicembre 2007: 
 
 
 

 
BACCHILEGA ANTONIO 

(Presidente) 
 
 
 
 

ASIOLI GLORIA 
(Vice-Presidente) 

 
 
 
 

BURBASSI GIAMPAOLO 
(Consigliere) 

 
 
 
 

CARROLI SILVANO 
(Consigliere) 

 
 
 
 

VASILE FABIOLA 
(Consigliere) 
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Centro Sociale per Anziani “V. Bennoli” - Solarolo 
 
 

CARTA DEI SERVIZI 
 
 
 

ART. 38 - COSTITUZIONE ITALIANA 
 

“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere 
ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale” 

 
 
 

CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica 

Ministero della Sanità 
MAGGIO 1995 

 
“La “Carta” è essenzialmente volta alla tutela dei diritti degli utenti: 

non si tratta di una tutela intesa come mero riconoscimento formale di garanzie al 
cittadino, ma di attribuzione allo stesso di un potere di controllo diretto sulla qualità dei 

servizi erogati” 
 
 
 

DIRETTIVA REGIONALE n° 564 del 1 marzo 2000 
 

“Direttiva Regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali 
e semi residenziali per minori portatori di handicap, anziani e malati di Aids, 

in attuazione della L.R. 12/10/1998 n° 34” 
 
 
 

DECRETO LEGISLATIVO n° 626 del 19 settembre 1994 
 

“Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/645/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento 

della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” 
 
 
 

LEGGE n° 675 del 31 dicembre 1996 
 

“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 
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Centro Sociale per Anziani “V. Bennoli” - Solarolo 
 
La Carta dei Servizi riassume in modo chiaro ed inequivocabile quanto presentato nel 
regolamento sulla qualità dell’assistenza. Fino a qualche tempo fa l’assistenza è stata 
impostata molto sulla sostituzione della persona anziché fare leva sulle opportunità di 
educarla all’autonomia. Se l’autonomia dell’uomo è un diritto, le condizioni per educarlo a 
raggiungerla sono: 

 approccio attivo, anziché sostitutivo; 
 pianificazione degli interventi in termini di analisi dei bisogni; 
 valutazione dei risultati; 
 miglioramento continuo della qualità. 

 
Principi 

I principi cui si ispira la carta dei servizi sono: 
 difesa dei diritti dell’utente; 
 umanizzazione; 
 assistenza centrata sui bisogni del cittadino. 

  
La ricerca delle garanzie, affinché il cittadino-utente possa misurare la valenza dei servizi, 
la somma dei medesimi e le qualità ivi contenute, rappresenta un dovere da parte delle 
IPAB e conseguentemente concorre ad applicare i contenuti della legge n° 273 del luglio 
1995. I parametri di somministrazione del servizio si basano sui principi fondamentali di: 
 

UGUAGLIANZA ED IMPARZIALITA' - Prescindendo dalla razza, lingua, sesso, le 
condizioni d'uso delle strutture sono assicurate nei riguardi degli ospiti, oltre che da 
precise direttive che si richiamano alle norme di legge, anche dalla formazione del 
personale preposto ai rapporti con gli ospiti. 

CONTINUITA' - L’organizzazione garantisce la continuità delle prestazioni mediante 
la predisposizione di opportuni turni di servizio, garantendo nelle 24 ore i massimi livelli, 
sia assistenziali che infermieristici. 

PARTECIPAZIONE - Ogni osservazione, critica, proposta viene valutata come 
contributo al miglioramento del Servizio. Il personale dipendente, l’utenza, le Associazioni 
di Volontariato e le Associazioni di tutela sono chiamati ad essere protagonisti e 
responsabili della “Carta dei Servizi”. La Direzione al fine di promuovere ogni forma di 
partecipazione, persegue la semplificazione delle procedure, sempre più trasparenza ed 
informazione e ciò quale espressione naturale della democrazia dell’ordinamento. 
Pertanto viene assicurata: 
- l’ammissione di istanze, petizioni e proposte per migliorare l’erogazione dei servizi; 
- la promozione di organismi e libere forme associative e di partecipazione per assicurare 

il rispetto della dignità personale e sociale degli utenti; 
- il diritto dell’utente di accedere a tutte le informazioni, riferite alla propria persona, in 

possesso dell’Ente e di cui può richiedere copia in qualsiasi momento. 
EFFICIENZA ED EFFICACIA - Ogni ricerca per migliorare l’efficienza e cioè per 

erogare le prestazioni in modo razionale e senza inutili perdite di tempo, viene effettuata 
senza che sia compromessa l’efficacia del Servizio reso, cioè l’ottenimento del risultato 
stesso. 

DIRITTO DI SCELTA - Tale principio è alla base dell’attività della struttura che 
asseconda sempre il sovrano diritto della scelta. 

GARANZIA DI PROFESSIONALITA’ E TECNOLOGIA - Attraverso la dotazione e la 
qualifica del personale, nel rispetto dei requisiti previsti dagli standard autorizzativi previsti 
dalla Regione E.R. ed attraverso una seria selezione del personale. 
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Centro Sociale per Anziani “V. Bennoli” - Solarolo 
 
 

DATI DI BASE DELLA STRUTTURA 
 
 

Servizi offerti 
 

Capacità ricettiva complessiva: 
nr. 56 posti, di cui: 

 
 
A)      Nr. 47 posti di Casa protetta   

(Anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato) 
  

 Nr. 29 posti convenzionati 
 

 Nr. 18 posti non convenzionati 
 

 
 
B)     Nr. 04 posti di Casa di riposo   

(Anziani autosufficienti e non autosufficienti di grado lieve) 
 

C)  Nr. 05 posti di Centro diurno 
  
 
 
 
Sede legale: VIA PROVINCIALE SAN MAURO, 4 
 48027 SOLAROLO (RA) 
 
Telefono:  0546 - 51241  Servizio Amministrativo 
 0546 - 51036  Struttura 
 
Fax: 0546 - 52443 
 
E-mail: c.s.a.bennoli@racine.ravenna.it 
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A - CASA PROTETTA 
 
Art. A.1 - Natura e finalità del servizio 
La Casa protetta è una struttura socio-sanitaria residenziale destinata ad accogliere 
temporaneamente o permanentemente anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato, che 
non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere, con bisogni assistenziali di diversa intensità 
(disturbi comportamentali, elevati bisogni sanitari correlati ad elevati bisogni assistenziali, disabilità 
severe e moderate). 
L'Ente eroga prestazioni di tipo alberghiero, assistenziale e tutelare, di medicina generale, 
farmaceutiche, infermieristiche e riabilitative nel rispetto di quanto disposto dalle Leggi Regionali n° 
2/85 e n° 5/94 e successive modificazioni ed integrazioni. 
La Casa protetta è una struttura che ha il compito di fornire agli anziani assistiti un servizio di 
protezione e tutela, privilegiando tutte le condizioni ambientali ed umane tipiche di una residenza. 
Opera per garantire agli ospiti un elevato livello d'assistenza tutelare, di comfort abitativo e 
residenziale per prevenire perdite ulteriori d'autonomia, per mantenere al livello più alto possibile le 
capacità fisiche, mentali, affettive e relazionali dell'anziano, consentendo ritmi di vita di tipo 
familiare. Ha altresì il compito di favorire i rapporti degli anziani residenti con l'esterno e si pone 
come servizio integrato con gli altri servizi del territorio ai quali può fornire e dai quali può ricevere 
un sopporto tecnico ed operativo. 
 
Art. A.2 - Organizzazione della struttura 
Allo stato attuale la ricettività della Casa protetta è di 47 posti letto di cui 31 convenzionati con 
l'Azienda Usl, riservati ad anziani non autosufficienti residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda 
Usl di Ravenna, prioritariamente nel Distretto di Faenza. 
La gestione dei 18 posti non convenzionati sarà effettuata sia in modo temporaneo sia definitivo a 
seconda delle necessità. 
Nel servizio opera personale A.d.b. coordinato da un Coordinatore, secondo quanto stabilito dalle 
Direttive Regionali in materia. 
L'attività socio-assistenziale della Casa protetta fa capo al Coordinatore socio-assistenziale 
Responsabile di struttura. 
E' assicurata altresì l'attività d'animazione tramite apposito personale specializzato. 
Le prestazioni di carattere sanitario sono garantite da un medico di base, da un'équipe d'infermieri 
professionali, da un terapista della riabilitazione e da specialisti esterni. 
 
Art. A.3 - Prestazioni e servizi forniti agli ospiti 
L'Ente eroga le prestazioni di cui all'art. A.1, articolate in: 
 
a) Prestazioni di tipo alberghiero 

1) alloggio in camera da 1, 2 o 3 letti dotate di attacchi per TV; 
2) servizio ristorante: comprendente colazione, pranzo e cena; 
3) servizio guardaroba, lavanderia, stireria: assicura ogni intervento necessario per gli 

indumenti personali; 
4) stanze di soggiorno dotate di radio e televisori; 
5) servizio di pulizia e riordino dei locali; 
Agli anziani è consentita ogni forma di collaborazione. 

 
b) Prestazioni di tipo assistenziale sanitario e riabilitativo 

1) assistenza di base diurna e notturna: ad ogni singolo residente, in relazione alle 
caratteristiche ed ai bisogni individuali, vengono assicurate le seguenti prestazioni: 
- igiene personale quotidiana e svolgimento del bagno con cadenza settimanale; 
- cura dell'abbigliamento e della alimentazione 
- somministrazione dei pasti; 
- pulizia, cura e riordino dell'unità abitativa; 
- deambulazione; 
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2) assistenza sanitaria: 
- prestazioni medico-generiche; 
- prestazioni infermieristiche; 
- attività riabilitative svolte da un Terapista della Riabilitazione dietro indicazioni 

specialistiche con fini di prevenzione, cura e riabilitazione; 
3) assistenza farmaceutica ad integrazione delle prestazioni sanitarie convenzionate; 

 
c) Attività di tipo ricreativo, occupazionale e culturale per: 

1) valorizzare le risorse dell'anziano ed attivare gli interessi e gli stimoli nel rispetto di ritmi, 
stili e diversità di temperamento e carattere; 

2) riattivare le cosiddette funzioni psichiche: l'attenzione, la memoria, l'attività percettiva, la 
logica, la reattività, etc.; 

3) riattivare le risorse motorie e le potenzialità di ogni anziano. 
Le attività occupazionali comprendono: ginnastica individuale e di gruppo, lavori manipolativi, 
attività grafico pittoriche, lettura del giornale, terapia della memoria, giochi (birilli, palla, ect), 
proiezioni video, ascolto musica, feste, passeggiate, gite. 

 
d) Servizio di barbiere/parrucchiere e podologo presso i locali della struttura; 
 
e) Servizio di trasporto presso presidi ospedalieri pubblici del Distretto di Faenza; 
 
f) Servizio religioso: nel rispetto delle volontà e libertà dei singoli; 
 
g) Servizio telefonico a mezzo di centralino. 
 
Tali servizi sono forniti solo all'interno della struttura, pertanto al momento di un eventuale ricovero 
in ospedale o assenza per altri motivi i servizi sono sospesi come anche ogni prestazione di tipo 
assistenziale o alberghiera. 
Le prestazioni sopra indicate vengono fornite tramite personale professionalmente preparato e 
qualificato, dipendente dell'Ente gestore e/o a rapporto convenzionale o libero professionale. 
 
Art. A.4 - Retta 
L'importo della retta di ricovero a carico degli utenti viene annualmente stabilita dal Consiglio 
d’Amministrazione dell’Ente con apposito atto deliberativo. 
Per l'anno 2005 la retta giornaliera a carico degli utenti è stata cosi definita: 
 

Casa protetta posti convenzionati Euro 41,00 
 
Casa protetta posti non convenzionati  
Punteggio BINA da 351 a 400 Euro 47,91 
Punteggio BINA da 401 a 600 Euro 50,63 
Punteggio BINA da 601 a 1000 Euro 56,28 

 
La retta è comprensiva di tutte le prestazione previste al precedente art. A.3. 
Per i posti di casa protetta non convenzionati gestiti temporaneamente dovrà essere presentata la 
ricevuta di versamento della retta, rilasciata dalla Tesoreria dell’Ente all'atto dell'ingresso in 
struttura. 
 
Art. A.5 - Orari di servizio del personale 
Vedere allegato "A". 
 
Art. A.6 - Ammissioni 
L'accesso ai posti convenzionati avviene tramite il Servizio di Assistenza Anziani dell'Azienda Usl 
del Distretto di Faenza.   
Al liberarsi dei posti, il Coordinatore dell'Ente comunica al S.A.A. la disponibilità del posto e 
quest'ultimo indica il nominativo del nuovo ospite attingendo dalla graduatoria territoriale in essere 
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e i famigliari referenti sono tenuti a confermare l'accettazione del posto e a presentarsi per la 
formalizzazione della domanda di ingresso. 
Per i posti non convenzionati l’ammissione sarà effettuata sulla base della valutazione espressa 
dalla Commissione filtro, composta da: 
 

* Consigliere delegato ai rapporti con l’utenza e l’esterno; 
* Segretario Economo dell’Ente; 
* Coordinatore dell’Ente; 
* Assistente Sociale del territorio di residenza dell’anziano; 
* Medico di Base; 

 
che valuterà la domanda tenendo conto dei seguenti elementi di giudizio: 
 

* stato di non autosufficienza risultante dalla Scheda B.I.N.A.; 
* problematiche e difficoltà relative al nucleo familiare; 
* ordine cronologico di presentazione delle domande; 
* altre eventuali situazioni di bisogno debitamente motivate e documentate. 

 
Tale Commissione si riunirà ogni qualvolta si renda necessario a seguito del flusso delle domande. 
L’ammissione sarà effettuata assicurando ogni priorità ai residenti nel Comune di Solarolo; in caso 
di assenza di domande provenienti da anziani residenti nel Comune di Solarolo, potranno essere 
accolti anziani provenienti da altri Comuni. 
Al verificarsi del peggioramento della situazione di bisogno non compatibile con la risposta del 
servizio,  si provvederà ad una diversa sistemazione, in collaborazione con il S.A.A. 
 
Art. A.7 - Dimissioni 
Al mutare delle condizioni generali dell'ospite in modo significativo, in modo tale che il servizio non 
sia più in grado di soddisfare il bisogno dello stesso, nel rispetto delle scelte individuali, l'Ente 
segnala la situazione all'Assistente Sociale Responsabile del caso per l'attivazione di quanto di 
competenza. 
In caso di prolungato ricovero ospedaliero l'anziano può essere dimesso temporaneamente, e 
quindi il suo posto occupato da un'altra persona secondo le priorità e le indicazioni stabilite dal 
S.A.A., ferma restando la conservazione del posto al suo rientro se valutato riammissibile. In 
questo caso nulla è dovuto per il nolo letto. 
Nel caso di dimissione volontaria, l'interessato o chi per esso deve dare apposita comunicazione 
all'Ente che la sottoporrà al S.A.A. per valutare la disponibilità di accoglienza in altri servizi presenti 
sul territorio. 
 
Art. A.8 - Gestione dei posti di casa protetta non convenzionati temporanei e provvisori 
Per essere ammessi negli otto posti di casa protetta non convenzionati, l'anziano o chi per lui 
dovrà presentare domanda di ammissione, redatta nell’apposito modulo, all’Ufficio di 
Coordinamento  e/o Amministrativo dell’Ente, debitamente sottoscritta. 
Lo stato di non autosufficienza o di parziale non autosufficienza verrà accertato attraverso la 
Scheda B.I.N.A., compilata dal Medico di Base dell'anziano da presentare al momento 
dell'ingresso. 
Al momento della presentazione della domanda verrà definito il periodo di permanenza in struttura 
ed un'eventuale successiva richiesta di proroga del periodo sarà definita in base alla disponibilità 
dei posti. I posti verranno così gestiti: 
 

N° 1 posto letto donna da 1 a 3 mesi 
N° 1 posto letto uomo da 1 a 3 mesi 
N° 16 posti letto uomo/donna da 1 a 6 mesi e/o definitivi 

 
A tali posti saranno  erogate le stesse prestazioni previste all’art. A3. 
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B - CASA DI RIPOSO 
 
Art. B.1 - Natura e finalità del servizio 
La Casa di riposo è una struttura socio assistenziale a carattere residenziale destinata ad 
accogliere temporaneamente o permanentemente anziani autosufficienti e non autosufficienti di 
grado lieve. 
L'Ente fornisce ospitalità ed assistenza, offre occasioni di vita comunitaria e disponibilità di servizi 
per l'aiuto nelle attività quotidiane; offre stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo 
culturali, di mantenimento e riattivazione. 
 
Art. B.2 - Organizzazione della struttura 
Allo stato attuale la ricettività della Casa di riposo è di 4 posti letto, salvo modifiche dovute ad 
esigenze dell'Ente nel rispetto dell'Autorizzazione al funzionamento, riservati ad anziani 
autosufficienti e non autosufficienti di grado lieve. 
La priorità d'ingresso è attribuita ai residenti nel Comune di Solarolo in base alla reale capacità di 
risposta dell'Ente ai bisogni dell'utenza. 
La gestione dei posti sarà effettuata direttamente dall'Ente, sia in modo temporaneo sia definitivo a 
seconda delle necessità, con possibilità di permanenze anche temporanee. 
L'attività socio-assistenziale della Casa di riposo fa capo al Coordinatore socio-assistenziale. 
E' assicurata altresì l'attività d'animazione tramite apposito personale specializzato. 
Le attività di diagnosi e cura rimangono a carico dei rispettivi medici di base; l'équipe degli 
infermieri professionali provvede allo svolgimento delle prestazioni di carattere sanitario dietro 
prescrizione medica. 
 
Art. B.3 - Prestazioni e servizi forniti agli ospiti 
L'Ente eroga le prestazioni di cui all'art. B.1, articolate in: 
 
a) Prestazioni di tipo alberghiero 

1) alloggio in camera da 1, 2 o 3 letti dotate di attacchi per TV; 
2) servizio ristorante: comprendente colazione, pranzo e cena; 
3) servizio guardaroba, lavanderia, stireria: assicura ogni intervento necessario per gli 

indumenti personali; 
4) stanze di soggiorno dotate di radio e televisori; 
5) servizio di pulizia e riordino dei locali; 

 
b) Prestazioni di tipo assistenziale sanitario e riabilitativo 

1) assistenza di base diurna e notturna: ad ogni singolo residente per lo svolgimento delle 
attività di vita quotidiana in relazione al livello di autonomia personale in conformità alla 
normativa regionale in materia ed è comprensiva di: 
- igiene personale quotidiana e svolgimento del bagno con cadenza settimanale; 
- cura dell'abbigliamento e della alimentazione; 
- somministrazione dei pasti; 
- pulizia, cura e riordino dell'unità abitativa; 
- attività di deambulazione; 

2) assistenza infermieristica comprendente: la somministrazione dei farmaci su indicazione 
del medico di base; 

3) assistenza riabilitativa su indicazione specialistica, programmata sulla base delle 
necessità previste nel piano di assistenza individuale; 

4) assistenza farmaceutica; 
 

c) Prestazioni di tipo ricreativo, occupazionale e culturale 
Le attività di animazione e terapia occupazionale per: 
1) valorizzare le risorse dell'anziano ed attivare gli interessi e gli stimoli nel rispetto di ritmi, 

stili e diversità di temperamento e carattere; 
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2) riattivare le cosiddette funzioni psichiche: l'attenzione, la memoria, l'attività percettiva, la 
logica, la reattività, etc.; 

3) riattivare le risorse motorie e le potenzialità di ogni anziano. 
Le attività occupazionali comprendono: ginnastica individuale e di gruppo, lavori manipolativi, 
attività grafico pittoriche, lettura del giornale, terapia della memoria, giochi (birilli, palla, ect), 
proiezioni video, ascolto musica, feste, passeggiate, gite. 

 
d) Servizio di barbiere/parrucchiere e podologo, nei locali della struttura; 
 
e) Servizio di trasporto presso presidi ospedalieri pubblici del Distretto di Faenza; 
 
f) Servizio religioso: nel rispetto delle volontà e libertà dei singoli; 
 
g) Servizio telefonico a mezzo di centralino. 
 
Tali servizi sono forniti solo all'interno della struttura, pertanto al momento di un eventuale ricovero 
in ospedale o assenza per altri motivi i servizi sono sospesi come anche ogni prestazione di tipo 
assistenziale o alberghiera. 
Le prestazioni sopra indicate vengono fornite tramite personale professionalmente preparato e 
qualificato, dipendente dell'Ente gestione e/o a rapporto convenzionale o libero professionale. 
 
Art. B.4 - Retta 
L'importo della retta di ricovero a carico degli utenti viene annualmente stabilita dal Consiglio 
d’Amministrazione dell’Ente con apposito atto deliberativo. 
Per l'anno 2005 la retta giornaliera a carico degli utenti è stata cosi definita: 

 
Casa di riposo (punteggio BINA da 0 a 230) Euro 42,31 
Casa di riposo (punteggio BINA da 231 a 350) Euro 42,53 

 
La retta così definita è comprensiva di tutte le prestazione previste al precedente art. B.3. 
 
Art. B.5 - Orari di servizio del personale  
Vedere allegato "A". 
 
Art. B.6 - Ammissioni 
Al liberarsi dei posti, il Coordinatore dell'Ente convoca l'anziano e/o la famiglia interessata 
all'ingresso rispetto alla disponibilità del posto uomo o donna.  
In presenza di più domande, verrà data precedenza agli anziani residenti nel Comune di Solarolo, 
in considerazione della data di presentazione della domanda. 
In caso di aggravamento della situazione dell'anziano ammesso alla Casa di Riposo, verrà 
predisposto un adeguato Piano individualizzato di assistenza con prestazioni correlate ai bisogni a 
cui conseguirà una retta differenziata. 
 
Art. B.7 - Dimissioni 
Al mutare delle condizioni generali dell'ospite in modo significativo, in modo tale che il servizio non 
sia più in grado di soddisfare il bisogno dello stesso, nel rispetto delle scelte individuali, l'Ente 
segnala la situazione all'Assistente Sociale Responsabile del caso per l'attivazione di quanto di 
competenza. 
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C - CENTRO DIURNO 
 
Art. C.1 - Natura e finalità del servizio 
Il Centro diurno assistenziale è una struttura socio-sanitaria a carattere diurno destinata ad anziani 
con diverso grado di non autosufficienza. 
Il Centro diurno assistenziale ha tra le proprie finalità: 
- offrire un sostegno ed un aiuto all’anziano e alla sua famiglia; 
- potenziare, mantenere e/o compensare abilità e competenze relative alla sfera dell’autonomia, 
dell’identità, dell’orientamento spazio-temporale, della relazione interpersonale e della 
socializzazione; 
- tutela socio-sanitaria. 
 
Il Centro diurno funziona tutti i giorni della settimana, festivi compresi, nei seguenti orari: 
- Mattino: ingresso non prima delle ore 7.00; 
- Sera: uscita non dopo le ore 19.00. 
 
Art. C.2 - Organizzazione della struttura 
Allo stato attuale la ricettività della Centro diurno è di 5 posti non convenzionati. 
Nel servizio opera personale A.d.b. coordinato da un Coordinatore, secondo quanto stabilito dalle 
Direttive Regionali in materia. 
L'attività socio-assistenziale del Centro diurno fa capo al Coordinatore socio-assistenziale 
Responsabile di struttura. 
E' assicurata altresì l'attività d'animazione tramite apposito personale specializzato. 
Le prestazioni di carattere sanitario sono garantite dalla presenza programmata dall’infermiere 
professionale in relazione ai piani individuali di assistenza. 
 
Art. C.3 - Prestazioni e servizi forniti agli ospiti 
L'Ente nell’ambito delle prestazioni di cui all'art. C.1, garantisce i seguenti servizi e prestazioni: 
- somministrazione pasti 
- assistenza infermieristica 
- attività aggregative, ricreativo-culturali e di mobilizzazione; 
- assistenza agli ospiti nell’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane; 
- assistenza religiosa: nel rispetto delle volontà  e libertà dei singoli; 
- servizio telefonico a mezzo di centralino. 
 
Le prestazioni sopra indicate vengono fornite tramite personale professionalmente preparato e 
qualificato, dipendente dell'Ente gestore e/o a rapporto convenzionale o libero professionale. 
 
Art. C.4 - Retta 
L'importo della retta di ricovero a carico degli utenti viene annualmente stabilita dal Consiglio 
d’Amministrazione dell’Ente con apposito atto deliberativo. 
Per l'anno 2005 la retta giornaliera a carico degli utenti è stata cosi definita: 
 

Centro diurno Euro 21,47 
 
La retta è comprensiva di tutte le prestazione previste al precedente art. C.3. 
Il pagamento della retta dovrà avvenire presso la Tesoreria dell'Ente posticipatamente, ed entro il 
giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, ed in ogni caso entro la data indicata 
nell'avviso inviato al domicilio di chi effettua i pagamenti della retta. 
 
Art. C.5 - Orari di servizio del personale 
Vedere allegato "A". 
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Art. C.6 - Ammissioni 
Al liberarsi dei posti, il Coordinatore dell’Ente convoca l’anziano e/o la famiglia interessata 
all’ingresso.  
L’ammissione sarà effettuata assicurando ogni priorità ai residenti nel Comune di Solarolo; in caso 
di assenza di domande provenienti da anziani residenti nel Comune di Solarolo, potranno essere 
accolti anziani provenienti da altri Comuni. 
In caso di sostanziale cambiamento nella situazione, quest’ultima sarà valutata attraverso l’U.V.G. 
che predisporrà il nuovo programma assistenziale. 
 
Art. C.7 - Dimissioni 
Al mutare delle condizioni generali dell'ospite in modo significativo, in modo tale che il servizio non 
sia più in grado di soddisfare il bisogno dello stesso, nel rispetto delle scelte individuali, l'Ente 
segnala la situazione all'Assistente Sociale Responsabile del caso per l'attivazione di quanto di 
competenza. 
In caso di prolungata assenza l'anziano può essere dimesso temporaneamente previo accordi con 
la famiglia e con l’assistente sociale responsabile del caso che provvederà ad attivare l’U.V.G. per 
l’eventuale rientro in struttura. 
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D - GESTIONE COMUNITARIA 

 
Art. D.1 - Gestione delle assenze e delle uscite 
In caso di rinuncia al posto letto per ingresso in struttura convenzionata, l’anziano dovrà 
corrispondere esclusivamente l’importo relativo ai giorni di effettiva presenza; se invece l'uscita 
anticipata è effettuata in seguito ad espressa volontà dell’anziano o su richiesta di un suo familiare 
dovrà essere corrisposto l’importo pari a 3 giorni oltre all'importo relativo al periodo di ricovero 
effettivamente usufruito. 
Se la rinuncia al ricovero viene presentata prima dell’ingresso in struttura verrà restituito l'intero 
importo versato, se la rinuncia stessa è stata presentata con un anticipo superiore a 10 giorni 
rispetto alla data di entrata; se invece la rinuncia è stata presentata con un anticipo inferiore a 10 
giorni verrà trattenuto l’importo corrispondente ai 3 giorni ed il rimanente restituito. 
In caso di ricovero ospedaliero per un periodo superiore a 3 giorni, verrà praticata una riduzione 
pari al 20% del costo della retta giornaliera, a partire dal 1° giorno di ricovero. 
Per i posti temporanei in caso di fruizione del servizio oltre la data prevista per la dimissione, verrà 
applicata una penale giornaliera pari a Euro 25,82 per ogni giorno di permanenza oltre il termine 
previsto. 
 
Art. D.2 - Articolazione strutturale degli ambienti 
L'Ente sito a Solarolo in Via San Mauro, 4 dispone degli spazi strutturali aventi dimensioni e 
superfici conformi alle prescrizioni contenute nella Direttiva Regionale n° 560/91. 

 
Art. D.3 - Camere 
All'atto dell'ammissione verrà assegnato all'anziano un posto letto in camere da tre o due letti o 
singola, a seconda della disponibilità e necessità oggettive. 
L'arredo della camera è fornito dall'Ente. 
Le camere singole vengono assegnate ad anziani che presentano particolari situazioni che 
potrebbero compromettere la convivenza con altri compagni. 
L'abbinamento degli anziani in camera viene disposto, previo colloquio tra l'anziano ed i familiari, 
tenendo conto nei limiti del possibile della provenienza, del temperamento, dell'età e di altre 
eventuali affinità esistenti tra anziani da alloggiare nella stessa camera. 
Qualora  l'abbinamento dovesse rivelarsi negativo, il Coordinatore del Centro si farà carico, previo 
colloquio con le parti interessate, di provvedere ad un’altra sistemazione. Verranno comunque 
attuati tutti gli interventi e le attenzioni atte ad assicurare il migliore inserimento possibile. 
Per qualsiasi controversia la decisione definitiva è di spettanza del Consiglio di Amministrazione. 
Al fine di riprodurre nell'Ente condizioni ambientali di tipo familiare, è consentito agli anziani di 
conservare nelle camere assegnate suppellettili e piccoli componenti di arredi di loro proprietà, 
nonché apparecchi radio, televisori, vasi di fiori e quant'altro sia utile a personalizzare l'ambiente, 
compatibilmente con le normali esigenze dei compagni di alloggio. 
Ogni sostanziale modifica agli arredi in dotazione deve essere autorizzata dall'Ente. 
L'Ente non si assume responsabilità alcuna per i valori conservati personalmente e direttamente 
dai residenti nelle proprie stanze. 
 
Art. D.4 - Diritti degli ospiti 
Tutte le attività dell'Ente devono essere organizzate e gestite in modo da garantire sempre e 
comunque per tutti gli anziani presenti: 
- il pieno rispetto della persona, della dignità ed identità personale intesa come rispetto globale 

del proprio vissuto, delle proprie esperienze ed aspirazioni; 
- il diritto: 

 all'esercizio delle libertà individuali; 
 di movimento; 
 di religione, di corrispondenza e fede politica; 
 di espressione affettiva; 
 al rispetto della differenza; 
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 all'informazione; 
 alla sicurezza e protezione; 
 alla qualità; 
 alla partecipazione; 
 alla riservatezza; 
 ad orari conformi a ritmi di vita familiari; 
 alla famiglia. 

Ogni eventuale inosservanza di questi diritti, segnalata al Coordinatore o portata a conoscenza del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, dovrà comportare la rimozione delle cause 
che hanno impedito l'esercizio del diritto. 

 
Art. D.5 - Visite 
L'anziano è libero di ricevere visite nei locali messi a disposizione dall'Ente di norma negli orari 
stabiliti: al mattino non prima delle ore 07.30 e al pomeriggio non oltre le ore 20.00.  
Le visite e l'assistenza da parte di parenti agli ospiti in fase terminale sarà consentita anche in 
orario notturno, sempre nel massimo rispetto della privacy degli utenti. 
In caso di malattia o di impedimento, l'anziano può ricevere visite nella propria camera, sempre 
con rispetto della privacy dei compagni di stanza. 
I visitatori non possono comunque soffermarsi nelle stanze e nei corridoi durante la distribuzione 
dei pasti per motivi igienici e nelle stanze durante la visita medica per garantire la privacy 
dell'ospite, se non dietro specifica richiesta. 
 
Art. D.6 - Modalità di versamento della retta 
Per ciascuna persona ammessa, fatti salvi gli obblighi previsti dallo Statuto dell'Ente viene 
corrisposta all'Ente la retta giornaliera, fissata nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio di 
Amministrazione. 
La retta viene versata mensilmente alla Tesoreria dell'Ente dal 20esimo al 30esimo giorno del 
mese precedente a quello per cui si versa a mezzo dell'avviso di pagamento. 
Qualora la retta non venga corrisposta nei termini di cui al precedente comma, trascorso un 
periodo di tolleranza di mesi due, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto a promuovere 
azione legale per il recupero delle somme dovute. 
Per le competenze a carico del Comune o di altri Enti Pubblici, essi provvederanno al pagamento 
sulla base della contabilità loro inviata dall'Ente. 
Trascorso un periodo di mesi tre, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di applicare gli 
interessi legali. 
 
Art. D.7 - Regole di vita comunitaria 
L'ospite si impegna ad osservare quelle norme del vivere civile intese ad assicurare nella struttura 
la reciproca comprensione ed il miglior accordo, la tolleranza ed il rispetto della dignità degli altri 
residenti e degli operatori. In particolare: 
a) osservare le regole d'igiene dell'ambiente; 
b) mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate 

e adeguarsi alle richieste della struttura al fine di garantirne la perfetta utilizzazione; 
c) segnalare l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti, delle apparecchiature idrauliche ed 

elettriche dell'alloggio. E' vietata la riparazione o la manutenzione da parte di persone non 
autorizzate dalla direzione; 

d) consentire al personale in servizio e a qualsiasi altra persona incaricata dalla direzione, di 
entrare nella stanza per provvedere alla pulizia, controlli e riparazioni. La pulizia generale delle 
camere è affidata al personale di servizio che vi provvederà nelle ore fissate dalla direzione, 
sempre nel rispetto dei tempi di vita degli anziani; 

e) non introdurre animali od altro non consentito nel presente regolamento, per non creare 
inconvenienti di qualsiasi genere e per non pregiudicare la pulizia e l'ordine interno della 
struttura; 

f) osservare quelle norme del vivere civile intese ad assicurare nella struttura la pulizia, l'ordine, 
la calma, l'educazione, la reciproca comprensione ed il miglior accordo, la tolleranza ed il 
rispetto della dignità degli altri ospiti e degli operatori; 

 25



g) non utilizzare personale esterno di assistenza a pagamento senza autorizzazione. 
L'ospite ed i suoi familiari devono evitare qualsiasi comportamento che possa recare danno o 
disturbo per gli altri ospiti e per la struttura in cui vivono. In particolare non è ammesso: 
- usare come stenditoio per panni luoghi o suppellettili non all'uopo adibiti; 
- gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre; 
- vuotare nel water, bidè o lavandini qualsiasi materia grassa o di altra natura, tale da otturare o 

nuocere al buono stato delle condutture; 
- fumare nei locali comuni; 
- asportare dalle sale da pranzo stoviglie, posate ed ogni altra cosa che costituisca il corredo 

delle stesse. 
Nel caso in cui l'anziano non rispetti le regole della convivenza comunitaria, il Consiglio di 
Amministrazione si riserva di prendere i provvedimenti necessari. 
Tali provvedimenti possono consistere in: 
- ammonizione verbale; 
- ammonizione scritta; 
- trasferimento d'autorità; 
- dimissione dall'Ente. 
Incorre nell'ammonizione verbale l'anziano che col suo comportamento intralci la convivenza della 
comunità e leda i diritti degli altri anziani. L'anziano che persista nel suo atteggiamento sarà 
ammonito per iscritto. Se anche questo non bastasse a farlo recedere dal suo atteggiamento 
negativo, ci si attiverà per ottenere un suo trasferimento altrove. 
 
Art. D.8 - Orari pasti e menù 
Gli orari della colazione, del pranzo e della cena devono corrispondere (così come quelli dell'alzata 
e del riposo) ai ritmi di vita familiare e personale e non essere assimilati a quelli tipici delle strutture 
ospedaliere. Gli anziani consumano tre pasti al giorno, nei seguenti orari: 

 
 Colazione dalle h. 7,45 alle h. 8,30 
 Pranzo dalle h. 11,45 alle h. 12,30 
 Cena dalle h. 17,45 alle h. 18,30 

 
Durante il periodo estivo, dal 1° giugno al 30 settembre, l'orario della cena verrà posticipato di 15 
minuti. Nel pomeriggio ed anche al mattino, agli anziani vengono distribuite bevande nei seguenti 
orari: 

 Mattino alle h. 10,00 
 Pomeriggio alle h. 14,00 ed alle h. 16,00 

 
L'ospite allettato può a suo piacimento durante il pranzo essere assistito da familiari o da operatori 
se necessario. 
Il vitto è a carattere familiare. Il menù, con la consulenza del medico della struttura che terrà conto 
delle esigenze dei singoli, è predisposto con ripetizione quindicinale e triplice varietà di pietanze. 
Apposite diete vengono predisposte per gli anziani con problemi di deglutizione. 
Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione medica. 
Colazione, pranzo, merenda e cena possono essere consumati a scelta dell'ospite in sala da 
pranzo o in camera. 
Dal personale verrà sollecitata la soluzione più consona alla condizione psicofisica dell'ospite. 
Le pietanze distribuite sono elencate nel menù settimanale affisso al pubblico. 
 
Art. D.9 - Orari servizi 
Il servizio bagni e barbiere è articolato nei seguenti orari: 

 
Bagni: 

al mattino dalle h. 10.00 alle h. 11.00 
al pomeriggio dalle h. 14.00 alle h. 16.30 

secondo le necessità 
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Barbiere: 
nelle giornate di martedì, giovedì e sabato 

dalle h. 8,30 alle h. 9.30 
 

Parrucchiera: 
una volta al mese nella giornata del lunedì 

 
L'accesso al guardaroba è consentito tutti i giorni dalle h. 8.00 alle h. 12.00. 
L'accesso alle sale di soggiorno è libero a qualsiasi ora del giorno e della notte, compatibilmente 
con le necessità degli ospiti e del servizio e nella osservanza dei normali principi che regolano la 
convivenza civile. 
 
Art. D.10 - Documentazione e corredo da presentare al momento dell'ingresso 
All'atto dell'ammissione nell'Ente, gli anziani dovranno: 
 
a) esibire la seguente documentazione:  

 tessera sanitaria; 
 cartellino esenzione ticket (eventuale); 
 documento di identità; 
 fotocopie cartelle cliniche o altre documentazioni. 

 
b) disporre di un sufficiente corredo personale orientativamente individuato in n. 3 pezzi per ogni 

tipo di capo di vestiario 
Ogni capo dovrà essere contrassegnato con il numero assegnato al momento dell'ingresso. 
Tutti i capi non dovranno contenere più del 40% di lana per consentire la lavatura meccanica. 
L'Ente a mezzo di apposita assicurazione, risponde per i danni a cose per i quali sia tenuto a 
rispondere verso gli assistiti o gli ospiti ai sensi degli artt. 1783, 1784, e 1785 bis Codice Civile, 
per sottrazioni, distruzioni o deterioramento delle cose portate nel C.S.A. consegnate o non 
consegnate. Il limite massimo è di Euro 516,46 per ogni utente danneggiato. L’Ente non 
risponde invece in caso di perdita o smarrimento di denaro e oggetti preziosi lasciati agli ospiti. 

 
Art. D.11 - Servizio religioso 
In seguito alla disponibilità dimostrata in merito dal Monsignore della Parrocchia Santa Maria 
Assunta di Solarolo, fin dal 1990 si è istituito il servizio religioso per gli ospiti della struttura. Il 
servizio verte sostanzialmente nell’officiare: 
- una funzione settimanale nella giornata del sabato alle h. 10.00, compatibilmente con le 

esigenze degli anziani; 
- la funzione di vigilia in occasione delle festività natalizie e pasquali; 
- disponibilità diurna e notturna in caso d’urgenza; 
- garanzia del servizio durante il corso di tutto l’anno attraverso il coinvolgimento delle altre 

Parrocchie del Comune di Solarolo per eventuali sostituzioni. 
Gli anziani che desiderano assistere alle funzioni vengono accompagnati dal personale dell’Ente e 
dai volontari dell’Associazione Mons. G. Babini nella chiesa posta al piano terra della struttura. 
 
Art. D.12 - Gestione sociale 
Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gestione dei servizi, il Consiglio di 
Amministrazione riconosce l'Assemblea dei parenti e collabora con tale organo per la ricerca delle 
soluzioni più idonee per i loro problemi. Il Consiglio di Amministrazione si rapporta, inoltre, con le 
organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. 
Le convocazioni di detta Assemblea vengono fatte periodicamente dal Presidente del C.S.A. 
tramite avviso pubblico da appendere all'interno della struttura con contemporaneo invio al 
domicilio dei familiari, dietro richiesta del C.S.A. 
Possono partecipare all'assemblea i componenti del Consiglio d'Amministrazione ed i 
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati presenti sul territorio. Il Segretario o 
altro dipendente dell'Ente funge da segretario e redige il verbale delle riunioni. 
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Art. D.13 - Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Il Centro Sociale per Anziani ha affidato il compito di gestione delle relazioni con il pubblico al 
Segretario Amministrativo Economo ed al Coordinatore, quali figure apicali della struttura che 
provvederanno allo svolgimento di tali funzioni nei seguenti orari: 
 
Lunedì dalle 08,00 alle 13,00 (Segretario/Coordinatore) dalle 14,30 alle 17,30 (Coordinatore) 
Martedì dalle 08,00 alle 13,00 (Segretario/Coordinatore) dalle 14,30 alle 17,30 (Segretario) 
Mercoledì dalle 08,00 alle 13,00 (Segretario/Coordinatore) dalle 14,30 alle 17,30 (Coordinatore) 
Giovedì dalle 08,00 alle 13,00 (Segretario/Coordinatore) dalle 14,30 alle 17,30 (Segretario) 
Venerdì dalle 08,00 alle 13,00 (Segretario/Coordinatore) 
Sabato dalle 08,00 alle 13,00 (Segretario/Coordinatore) 
 
L’attività degli addetti è finalizzata a: 
∗ dare attuazione al principio della trasparenza dell’attività amministrativa, al diritto di accesso 

alla documentazione e ad una corretta informazione; 
∗ rilevare sistematicamente  i bisogni ed il livello di soddisfazione dell’utenza per i servizi erogati 

e collaborare per adeguare conseguentemente i fattori che ne determinano la qualità; 
∗ proporre adeguamenti e correttivi per favorire l’ammodernamento della struttura, la 

semplificazione dei linguaggi e l’aggiornamento delle modalità con cui il C.S.A. si propone 
all’utenza; 

∗ servizi all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al Capo III della Legge n° 241/1990; 
∗ informazioni all’utenza sugli atti amministrativi, sui responsabili, sullo svolgimento e sui tempi di 

conclusione dei procedimenti e sulle modalità di erogazione dei servizi. 
Gli addetti realizzano l’accesso ai documenti amministrativi, sia come punto di “informazione  ed 
ascolto”, che come garanzia a tutela dell’utente. Il C.S.A. "V. Bennoli" per rendere trasparente, 
omogeneo ed efficace il proprio operato in questo campo si è dotata di uno strumento importante 
rappresentato dal regolamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, e si è impegnato 
a regolamentare ed attivare meccanismi che tutelino il singolo e la collettività. 
 
Art. D.14 - Iniziative 
L'Ente promuove iniziative culturali, occupazionali e ricreative, dirette a sostenere i rapporti degli 
anziani sia all'interno che con l'ambiente esterno, nonché a favorire il mantenimento e lo sviluppo 
degli equilibri e della dignità della persona. 
 
Art. D.15 - Divieti 
Ai sensi delle norme vigenti è vietato fumare in tutti i locali della struttura. Sono vietate mance, 
compensi o regali di ogni genere al personale da parte degli anziani e/o loro congiunti. L'ospite e 
loro familiari: 
- non possono pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma 

di servizio; 
- devono instaurare con il personale un rapporto di reciproca comprensione e di reciproco rispetto 

nel modo di parlare e di trattare; 
- devono rivolgersi al coordinatore in caso di richieste straordinarie o inadempienze da segnalare. 
Il Coordinatore è tenuto a far conoscere in modo chiaro ai familiari il programma individuale di 
trattamento relativo al proprio congiunto. Eventuali rilievi degli ospiti e dei familiari inerenti 
l'inadeguatezza o il mancato rispetto del programma individuale vanno esposti direttamente al 
Coordinatore. Quest’ultimo a sua volta, è tenuto a comunicare al Consigliere delegato ai “Rapporti 
con l’utenza e con l’esterno” le problematiche inerenti ad eventuali rilievi mossi da familiari degli 
ospiti. In caso di persistente insoddisfazione, gli ospiti e/o loro familiari potranno far presente 
dettagliatamente i propri rilievi al Consiglio di Amministrazione del C.S.A. 

 
Art. D.16 - Arricchimento dei contesti di relazione e di socializzazione degli anziani ospiti 
del C.S.A. 
Con l’Associazione Volontari Solarolo “Mons. Giuseppe Babini” si è stipulato un accordo di 
programma per l’arricchimento dei contesti di relazione e di socializzazione degli anziani ospiti di 
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questa struttura (allegato "B") i cui iscritti  possono avere accesso presso i singoli ospiti, in accordo 
con le famiglie degli interessati, durante le ore di funzionamento diurno e serale della struttura e si 
inseriscono nelle attività di animazione ordinaria che il personale incaricato sviluppa nei confronti di 
gruppi di ospiti, su richiesta di un operatore incaricato, Coordinatore, Segretario, Animatore, ect. I 
parenti degli ospiti sono tenuti ad avvisare il servizio degli accordi presi con l’Associazione 
Volontari. 
 
Art. D.17 - Controllo della qualità dei servizi 
Per la verifica della qualità dei servizi  offerti agli utenti questo Ente adotta i seguenti strumenti: 
a) questionario annuale, anonimo, inviato agli ospiti e/o loro familiari con indicazione di restituirlo 

entro il termine prefissato nella lettera di inoltro nell'apposita urna collocata nel soggiorno della 
struttura; 

b) urna denominata “Suggerimenti - consigli nuove idee per la gestione della struttura” collocata 
nel salone a disposizione degli utenti, dei dipendenti, dei visitatori, ect. 

 
Art. D.18 - Applicazione Legge 675/96 (privacy) 
In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675 ed in conseguenza 
alla permanenza presso questo Ente si comunica che i dati personali riguardanti gli utenti (es.: 
cognome e nome, codice fiscale, residenza, dati di nascita, ecc.) ed i dati sensibili, quali lo stato di 
salute, sono oggetto di trattamento da parte di questa istituzione secondo le seguenti modalità: 
 
A) FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI: 
- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza 

l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, l'organizzazione, 
la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei 
dati; 

- il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza; 
- i dati verranno trattati per le finalità istituzionali inerenti alla attività di questo Ente come segue: 
 a) i dati personali sono utilizzati per gli adempimenti relativi al rapporto di degenza quali la 

comunicazione dell'ingresso, le registrazioni interne, l'emissione degli avvisi delle rette, le 
normative in materia assistenziale; 

 b) le cartelle sanitarie ed i certificati medici sono utilizzati per gli adempimenti relativi alla 
degenza nel servizio e per visite; 

 e) i dati relativi allo stato di salute sono trattati ed utilizzati esclusivamente dal medico 
competente designato da quest'Amministrazione, e dagli incaricati di quest'Amministrazione. 

 
B) LA NATURA DEL CONFERIMENTO DI TALI DATI E' OBBLIGATORIA. 
 
C) CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE E CONFERIRE I DATI: impossibilità 
oggettiva di gestire la permanenza in struttura quali il pagamento delle rette, l'attuazione delle 
misure relative alla salute e alla sicurezza, le registrazioni interne, ect.  
 
D) I DATI POSSONO ESSERE UTILIZZATI E COMUNICATI per i fini istituzionali, all'interno dell'Ente 
tra incaricati del trattamento ed all'esterno al tesoriere dell'Ente, che provvede alla riscossione 
delle rette ed al pagamento di eventuali competenze, al medico competente ed all'AULSS e ad altri 
enti pubblici in ottemperanza a specifici adempimenti normativi. 
 
E) LA S.V. HA DIRITTO DI CONOSCERE, CANCELLARE, RETTIFICARE, AGGIORNARE, INTEGRARE, 
OPPORSI AL TRATTAMENTO DEI DATI, NONCHE' ALLA APPLICAZIONE DEGLI ALTRI DIRITTI 
RICONOSCIUTI DALL'ART. 13 DELLA LEGGE 675/1996. Per l'esercizio dei propri diritti la S.V. potrà  
rivolgersi all'Ufficio Amministrativo dell'Ente. 
 
F) IL TITOLARE E LEGALE RAPPRESENTANTE DI QUESTA ISTITUZIONE è il Presidente pro-
tempore Sig. Bacchilega Antonio, domiciliato per ragioni di tale carica a Solarolo in Via S. Mauro 4. 
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Centro Sociale per Anziani “V. Bennoli” - Solarolo 
 
Allegato “B” 

 
 

Convenzione tra Centro Sociale per Anziani V. Bennoli e l’Associazione Volontari Mons. 

Babini di Solarolo per l’arricchimento dei contesti di relazione e di socializzazione degli 

anziani ospiti del Centro Sociale. 

Le parti: 
 

Il Centro Sociale per Anziani V. Bennoli (c.f.81003530391) avente sede a Solarolo in Via 
Provinciale San Mauro, 4, così rappresentato: 
- Sig. Brignani Ermanno nato a Faenza il 03.04.1944 in qualità di Presidente pro-tempore 

del C.S.A.; 
- Sig.ra Dadi Fabia nata a Faenza il 20.07.1963 in qualità di Segretario Amministrativo 

del C.S.A.; 
e 
 

L’Associazione Volontari Mons. Babini (c.f.90013800397) avente sede a Solarolo in Via 
Provinciale San Mauro, 4, così rappresentato: 
- Sig. Gramantieri Giuseppe nato a Solarolo il 17.05.1944 in qualità di Presidente pro-

tempore dell’Associazione Volontari; 
 

premesso che 
 

- con la legge 11.08.1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato” lo Stato Italiano ha 
riconosciuto il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione 
di partecipazione, solidarietà e pluralismo proponendosi di promuovere lo sviluppo per il 
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato 
e degli altri Enti Locali; 

- la Regione Emilia Romagna, in osservanza a quanto stabilito dalla suddetta legge 266/91 
ha promulgato la legge n. 37 del 02.09.1996 “Nuove norme regionali di attuazione della 
legge 11.08.1991 n. 266 - Legge quadro del volontariato - Abrogazione delle L.R. 
31.05.1993 n. 26” - le predette leggi: 
• prevedono che le organizzazioni di volontariato possono svolgere le attività mediante 

strutture proprie o nell’ambito di struttura pubbliche; 
• prevedono altresì, che tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici possano 

essere stipulate convenzioni che regolano i reciproci rapporti di collaborazione, 
nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell’attività 
di volontariato; 

visto 
 

- l’art. 7 dello Statuto del Centro Sociale per Anziani che prevede la messa in atto di ogni 
iniziativa culturale, ricreativa e sociale volta ad evitare l’isolamento dei propri ospiti; 
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- la determina n. 4550 del 27.06.1996 della Regione Emilia Romagna, con la quale viene 
costituita l’Associazione Volontari Solarolo “Mons. G. Babini”, la quale pone fra i 
propri obiettivi statutari quello di operare contro le solitudini, l’emarginazione delle 
fasce più deboli della popolazione; 

- riconosciuto pertanto di avere finalità comuni ed interagenti; 
- ritenuto necessario regolamentare con il presente atto le modalità di tale collaborazione; 

 
tutto ciò premesso 

si conviene e si stipula quanto segue 
 
L'Associazione Volontari Mons. G. Babini assicurerà una presenza amichevole offrendo 
calore umano, dialogo e aiuto per lottare contro la sofferenza e l'isolamento per il 
miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio degli ospiti del C.S.A. In 
collaborazione con il personale dell'Ente, che favorirà ogni rapporto sia possibile stabilire da 
parte dei volontari per ampliare il modo delle relazioni degli ospiti del Centro, i volontari 
potranno inserirsi nelle attività quotidiane che vengono sviluppate nei confronti degli ospiti. 
I volontari dell'Associazione, previo accordo con le famiglie, avranno accesso presso i 
singoli ospiti. 
Il personale volontario contribuirà in affiancamento ai dipendenti dell’Ente al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: 

- affiancare gli anziani nello svolgimento delle attività della giornata; 
- coadiuvare gli operatori nelle attività giornaliere( vedi progetto già presentato); 
- promuovere il rapporto con l’ambiente esterno alla struttura integrando l’operato del 

personale, al fine di stimolare la socializzazione; 
- promuovere l’integrazione sociale; 
- approfondire conoscenze culturali; 
- favorire la partecipazione attiva al fine di esprimere solidarietà verso gli altri. 

Le modalità di svolgimento delle attività di cui sopra dovranno essere preventivamente 
concordate con i competenti uffici del C.S.A. che si riservano di verificare e controllare le 
qualità e le quantità delle prestazioni. Ai volontari sarà consentito l’accesso negli orari 
concordati, compatibilmente in ogni caso con le esigenze del servizio. Sarà pure consentito 
l’accesso alle autovetture dei volontari e dell’Associazione (munite di contrassegni) per lo 
svolgimento dei servizi diversi a favore degli anziani o altre attività connesse al lavoro 
dell’Associazione. 
Altresì l’Associazione Volontari Mons. G. Babini ottempererà alle disposizioni  che 
l’Amministrazione del C.S.A. riterrà di emanare.  
I volontari dovranno astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attività non contemplata nella 
presente convenzione, se non espressamente autorizzata dal Coordinatore del Centro o da 
chi la sostituisce. 
L’azione dell’Associazione Volontari Mons. Babini, si porrà sempre in rapporto di 
integrazione con quelle del personale sanitario e sociale e non potrà mai configurarsi come 
supplenza dell’attività del personale stesso. 
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Centro Sociale per Anziani “V. Bennoli” - Solarolo 
 

Allegato "C" 
 
 
 

 

ASCOLTO DELL'UTENTE ED IMPEGNI 

 

Le istanze dei cittadini, reclami e/o suggerimenti ricevono una risposta scritta 

entro 30 giorni dal loro ricevimento. 

 

Per migliorare costantemente il servizio erogato l'Ente si impegna a: 

 

§ effettuare periodiche verifiche sul gradimento degli utenti; 

§ migliorare il rapporto con gli utenti, attraverso l'aggiornamento e la formazione 

continua degli operatori addetti agli utenti; 

§ definire i rapporti convenzionali, relativi alla rete integrata dei Servizi Socio Sanitari per 

le persone anziane, per garantire la tutela dei diritti degli utenti e la trasparenza delle 

voci di spesa che determinano la retta; 

§ promuovere il miglioramento degli aspetti ambientali ed alberghieri connessi alla 

struttura; 

§ verificare il rispetto delle garanzie e gli impegni indicati nella carta dei servizi ed 

analizzare costantemente l'evoluzione degli indicatori di qualità dal lato degli utenti.  
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