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Carta dei Servizi 

 

La Carta dei Servizi del servizio ADI “Residenze del Sole”, si ispira ai principi fondamentali indicati 

nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e tiene conto della “Carta 

dei diritti dell’Anziano” e delle normative regionali in materia di assistenza e qualità dei servizi 

preposti alla cura ed assistenza delle persone anziane.  
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1. DOVE SIAMO 

 

 

Il servizio ADI “Residenze del Sole” ha sede operativa in via Bernini 14, in Cinisello Balsamo (MI). 
Gli uffici sono collocati al piano terra della Residenza del Sole, struttura sociosanitaria accreditata e 
contrattualizzata per la gestione di servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e già attiva 
nell’erogazione di servizi domiciliari come la RSA Aperta, la consegna di pasti e altri servizi 
assistenziali in forma privatistica. 
 
Tel. 02/61.11.11.1 - fax 02/61.11.11.202  
 
E-mail agenziadicura@residenzedelsole.org sito internet www.residenzedelsole.org  
 
E’ raggiungibile in auto: tangenziale Est – uscita Nova Milanese - S.P. 31, parcheggio auto nella 

parte sinistra della struttura. 

Mezzi pubblici:  Circolare destra n°710 o sinistra n°711  
Cologno / Cinisello Via Risorgimento 
n°702  
Nova Milanese n°225  
Milano Bicocca / Cinisello Sant’Eusebio 
n°728  
Metrotramvia n.31 da Milano Pzz.le 
Lagosta fermata capolinea Cinisello  

http://www.residenzedelsole.org/
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2. CENNI ISTITUZIONALI 

Il Consorzio Residenze del Sole Consorzio sociale soc. coop. opera nell’ambito della progettazione 

ed erogazione di servizi sociosanitari-assistenziali per anziani non autosufficienti e parzialmente 

autosufficienti in regime residenziale (RSA, Residenzialità Leggera e Cure Intermedie), 

semiresidenziale (Centro Diurno Integrato) e domiciliare (ADI, RSA-Aperta, Servizio Pasti a 

domicilio), offrendo i propri servizi ad una utenza che risiede prevalentemente nella città di Cinisello 

Balsamo e nei Comuni immediatamente limitrofi. 

Nello svolgimento della propria attività, rispetta interamente le leggi comunitarie, nazionali, regionali 

e non intende intrattenere rapporti con chi non è allineato su tale principio, anche laddove condotte 

diverse potessero arrecare benefici e vantaggi. 

La struttura di via Bernini 14 dove sono situati la sede operativa dell’ADI, la RSA ed il CDI nasce nel 

2003 grazie al contributo della Regione Lombardia F.R.I.S.L. 97/98 e di alcune Cooperative del 

territorio, in particolare UniAbita di Cinisello Balsamo, Coop Lombardia e Abitare soc. coop. di Milano 

Niguarda; successivamente anche le Cooperative La Nostra Casa e Armando Diaz di Cinisello 

Balsamo hanno contribuito con il loro impegno economico. 

Compongono il Consorzio quattro Cooperative sociali del territorio che operano nell’ambito dei servizi 

alla persona, oltre al Consorzio Il Sole che gestisce due Poliambulatori specialistici in Cinisello 

Balsamo; Ital Enferm, Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione, Arcipelago, Il Torpedone. 

Il Consorzio Residenze del Sole condivide con le cooperative consorziate la “mission” di offrire servizi 

di cura e assistenza ai propri utenti di alto livello qualitativo, oltre allo sviluppo di nuovi servizi e 

nuovi progetti rivolti alla cittadinanza fragile del territorio. 

3. LA “MISSION”  

La carta dei servizi è uno strumento con il quale si intente fornire tutte le informazioni relative 

all’attività svolta in regime di A.D.I. il quale si pone come obiettivo quello di fornire servizi assistenziali 

e sanitari di alto livello qualitativo a favore di persone residenti in Regione Lombardia, garantendo 

percorsi individualizzati al domicilio dell’assistito. In essa vengono descritte le finalità, i modi e i 

criteri di erogazione del servizio.  

L’attività è caratterizzata da prestazioni sanitarie qualificate e da un elevato livello di umanità, 

indispensabile per garantire la dignità della persona.  

4. RAPPORTO CON IL TERRITORIO 

Forte di competenze e capacità di grande rilievo, il Consorzio pone come propria missione il servizio 

al Cittadino ed al Territorio, affiancandosi alle Strutture Sanitarie già presenti localmente, nell’ottica 

di aumentare la gamma e la qualità delle prestazioni, ridurre i tempi di attesa e ampliare la libertà 

di scelta del Cittadino. La struttura vuole essere un riferimento sicuro per il Cittadino: un team di 

professionisti in grado di garantire, di concerto con le altre Strutture pubbliche e private operanti 

nell’Area Nord Milano, prestazioni della massima qualità in tempi adeguati alle esigenze dell’utenza. 
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5. CODICE ETICO COMPORTAMENTALE 

Il Consorzio è dotato di un Codice etico comportamentale che costituisce parte integrante del Modello 

Organizzativo del Consorzio e si compone delle norme e delle regole di comportamento cui devono 

attenersi tutti i dipendenti e i collaboratori a vario titolo. Una copia in visione è disponibile su richiesta 

presso gli uffici della Direzione ed è comunque consultabile sul sito internet. 

6. ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di vigilanza opera all’interno del Consorzio al fine di garantire imparzialità, autorevolezza 

e condotta impostate a valori etici. Operativamente verifica con i vari segmenti di attività che il 

Codice etico comportamentale venga effettivamente rispettato e relaziona almeno una volta all’anno 

alla Direzione ed al Consiglio di Amministrazione in merito alle verifiche effettuate. 

7. PRINCIPI FONDAMENTALI 

I principi fondamentali che guidano tutte le attività svolte dal Consorzio, oltre a quello di legalità, 

sono: 

• Centralità della persona  

• Trasparenza e correttezza 

• Efficacia, efficienza ed economicità 

• Riservatezza 

In particolare poi, il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata intende garantire valori considerati 

sostanziali quali: 

• rispetto della dignità della persona e del suo contesto familiare 

• rispetto del diritto alla privacy 

• uguaglianza e imparzialità nell’erogazione delle cure 

• flessibilità e personalizzazione degli interventi, calibrati sui bisogni sanitari e socio-

assistenziali degli Assistiti 

• consenso informato delle cure 

8. LA CARTA DEI DIRITTI DELLA PERSONA ANZIANA 

In accordo con i principi fondamentale che la struttura riconosce come propri, tutti gli individui che 

usufruiscono di servizi e prestazioni presso le Residenze del Sole devono veder garantiti i seguenti 

diritti: 

RISPETTO 

L’Utente ha diritto ad essere accolto ed assistito con premura ed attenzione, rispettosi della 

sensibilità e della privacy di ognuno, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni 

filosofiche e religiose.  

INFORMAZIONE 

La struttura sostiene attivamente il diritto di ogni Utente ad essere in ogni istante informato circa il 

proprio stato di salute ed esprimere o meno il proprio consenso in merito ai provvedimenti 

diagnostico-terapeutici cui sta per essere sottoposto. Tale diritto si esplicita nell’impegno, da parte 

della Struttura e del Personale, a fornire spiegazioni ed informazioni chiare e trasparenti. Questo 

diritto, fondato su considerazioni etiche e deontologiche, ma soprattutto sulla Costituzione della 
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Repubblica Italiana, garantisce quindi la piena comprensione delle prestazioni delle quali l’Utente 

potrà godere. 

SEGRETO 

È diritto di ogni Utente ricevere prestazioni attuate in conformità ai più evoluti standard, e ottenere 

che i dati relativi al proprio stato di salute rimangano assolutamente riservati. A questo proposito, 

tutto il personale medico, paramedico, tecnico ed amministrativo è tenuto al segreto professionale. 

PRIVACY 

In conformità al Regolamento Europeo 679/06 e al D.Lgs 30/6/2003 n. 196, recante disposizioni 

circa il trattamento dei dati personali, è richiesta all’Utente del Centro la sottoscrizione del modulo 

di autorizzazione al trattamento dei dati personali, a fini diagnostici, terapeutici ed amministrativi da 

parte del personale di Residenze. 

SODDISFAZIONE E RECLAMO 

Tutti gli Utenti hanno il diritto di esprimere eventuali osservazioni, commenti o suggerimenti circa 

l’attività di cura, mediante la compilazione dell’apposito questionario di Customer Satisfaction 

distribuito presso l’accettazione o attraverso colloquio diretto con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

(URP), disponibile ad appuntamenti secondo gli orari e le modalità da richiedere in accettazione.  

Questi due strumenti garantiscono una costante misurazione della soddisfazione degli Utenti, al fine 

di migliorare continuamente i servizi erogati. 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

All’interno della struttura, è a disposizione degli utenti l’Ufficio Relazioni con il Pubblico per migliorare 

la qualità dei servizi, raccogliere suggerimenti e osservazioni, reclami e segnalazioni. 

Chiunque voglia esprimere le proprie osservazioni ed eventuali reclami può farlo in forma scritta o 

tramite colloquio con gli operatori del servizio relazioni con il pubblico.  

Il servizio provvede a dare risposta entro 10 giorni lavorativi alle segnalazioni e ai reclami che si 

presentano di facile soluzione, altrimenti avvia l’istruttoria necessaria alla risoluzione   dando 

informazione degli sviluppi. 

9. ADI – ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA  

L’Assistenza Domiciliare Integrata fornisce un insieme di servizi e interventi socio sanitaria erogati 

al paziente all’interno della propria abitazione. Avviene attraverso prestazioni fornite da diversi 

professionisti.   

9.1 Obiettivi del Servizio ADI 

Il Servizio ha l’obiettivo di erogare prestazioni socio-sanitarie e assistenziali al domicilio. Le cure 

domiciliari sono rivolte a cittadini fragili che, per limitazioni temporanee o permanenti della loro 

autonomia, non sono in grado di accedere alle strutture ospedaliere e/o ambulatoriali per ricevere 

le prestazioni di cui hanno necessità. 

Nello specifico la finalità è:  

- in ambito assistenziale, quella di sviluppare e gestire servizi di assistenza sanitaria e sociale con 

l'obiettivo di garantire la massima qualità di vita. 
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- in ambito sanitario, attuare con i mezzi più opportuni ed efficaci l’assistenza alle persone al fine di 

favorire e mantenere l’inserimento della persona nel proprio ambiente familiare e sociale. 

9.2 Accesso al servizio e destinatari 

Il servizio ADI si rivolge a persone residenti in Regione Lombardia, di qualunque età, che necessitano 

di cure domiciliari in quanto vertono in situazione di fragilità, temporanea o permanente.  

L’attivazione avviene tramite impegnativa medica regionale e deve indicare: 

- la diagnosi principale ed eventuali comorbilità;  

- la motivazione della richiesta di ADI; 

In relazione alla popolazione servita, il Servizio ADI della Residenze del Sole, raggiunge i residenti 

nei comuni limitrofi, afferenti sia ad ATS Milano che ATS Brianza: 

Cinisello Balsamo, Bresso, Brugherio, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Lissone, Monza, 

Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni.  

9.3 Valutazione e presa in carico dell’assistito 

La richiesta deve essere formulata dal proprio medico di famiglia, dal medico ospedaliero in caso di 

ricovero o dal medico specialista. La ricetta e la domanda di accesso devono essere consegnate brevi 

manu alla segreteria o tramite email all’Ufficio Accoglienza (agenziadicura@residenzedelsole.org).  

Il servizio Accoglienza riceve le richieste di attivazione del servizio, verifica i criteri di idoneità ed 

eventuali incompatibilità e definisce il primo accesso domiciliare. Compila, tramite apposita scheda 

indicata dalla DGR 7770/2018, la valutazione di primo livello, definendo dunque il primo accesso e 

la presa in carico.  

La presa in carico dell’assistito (il tempo dalla data del primo contatto alla definizione del PAI) viene 

garantita entro 72 ore, salvo urgenze che vengono prese in carico entro le 24-48 ore, in funzione 

delle disponibilità degli operatori in servizio rispetto alle assistenze già in corso. Le prestazioni di 

riabilitazione ricomprese nel PAI possono essere attivate anche successivamente alle 72 ore.  

La presa in carico avviene contestualmente al primo accesso domiciliare da parte del Care Manager 

- entro le 72 ore dalla consegna della domanda - e consiste in: 

1. Valutazione multidimensionale (VMD) di secondo livello a domicilio: raccolta e analisi dei 

bisogni dell’utente, sia sanitari che sociali; 

2. Definizione del Progetto Individualizzato (P.I) e del Piano Assistenziale Individuale (P.A.I): 

sulla base dei bisogni emersi tramite la VMD il Care Manager definisce gli obiettivi di cura, la 

tipologia degli interventi, la relativa durata e le figure professionali coinvolte. Il PAI ha durata 

massima di tre mesi rinnovabili, viene condiviso con MMG/PLS e il caregiver 

familiare/informale che diventerà, tramite addestramento da parte del personale qualificato, 

parte attiva del progetto. Il PAI viene sottoscritto tra le parti e inserito nel FASAS; 

3. Al primo accesso domiciliare, una volta definito il PAI, può eventualmente essere erogata la 

prima prestazione infermieristica, se prevista dal PAI. 
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9.4 Prestazioni erogate  

L’Assistenza Domiciliare Integrata – ADI, in quanto Livello Essenziale di Assistenza (LEA), riguarda 

specifiche prestazioni ed attività, sia di natura sociosanitaria che sociale a rilievo sanitario, rese in 

modo integrato al domicilio della persona con bisogni complessi. Molte sono le prestazioni erogabili: 

mediche, infermieristiche, di aiuto infermieristico, riabilitative, educative, psicologiche e di assistenza 

tutelare, previste dalla normativa di riferimento. 

Di seguito solo qualche esempio:  

 Prelievo ematico 

 Terapie iniettive 

 Terapie infusionali 

 Posizionamento e gestione cateteri 

 Monitoraggio programmi nutrizioni artificiali 

 Medicazioni semplici e complesse 

 Educazione del caregiver 

 Rieducazione motoria 

 Rieducazione respiratoria 

Tutte le prestazioni domiciliari vengono registrate su apposita modulistica che insieme al PAI (Piano 

di Assistenza Individualizzato) e a tutta la documentazione sanitaria, costituiscono il fascicolo 

personale dell’utente.  

L’assistenza presso il domicilio da parte degli operatori è garantita in maniera continuativa 7 giorni 

su 7, in funzione di bisogni contenuti nei PAI in carico, per un monte ore non inferiore a 7 ore 

giornaliere. Nei periodi feriali o in caso di malattia vengono organizzate sostituzioni interne. Per 

eventuali situazioni di emergenza sanitaria, il riferimento rimane il Medico di Medicina Generale di 

appartenenza. 

9.5 Sistema di rilevazione delle presenze e cartellino di riconoscimento 

Il personale che lavora unicamente sul territorio comprova i propri accessi con la sottoscrizione del 

diario contenuto nei FASAS, ed in caso di riunioni in sede, firma i relativi verbali di equipe. In 

ottemperanza anche alle regole di Certificazione per la Qualità, il Servizio ADI è dotato di un siglario 

dedicato, mantenuto aggiornato dalla Segreteria, che riporta i nominativi di tutti gli operatori in 

organico con le rispettive firme e sigle, per il pronto riconoscimento delle registrazioni documentali. 

In ogni caso tutto il personale in servizio è dotato di cartellino di riconoscimento ed è obbligato 

all’utilizzo dello stesso durante lo svolgimento dei turni di lavoro. 

9.6 Contatti  

L’ufficio ADI osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 17,00. 
 
Dalle ore 17,00 alle ore 19,00, nonché il sabato, la domenica ed i giorni festivi l’utente, il suo familiare 
o il MMG possono contattare il centralino della Residenza del Sole.  

Telefono 02.61 11 11 1 02.61 11 11 200 
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È attiva la segreteria telefonica dell’ADI nei giorni feriali, dalle ore 19.00 fino alle ore 09.00 del 

mattino seguente. 

Segreteria telefonica o WhatsApp 370 302 3716 

Email  agenziadicura@residenzedelsole.org 

9.7 Come recedere dal Servizio 

In caso di necessità il servizio può essere sospeso da parte dell’assistito (per es. in caso di ricovero 

ospedaliero). In tal caso l’assistito o il caregiver dovrà comunicarlo tempestivamente alla 

Segreteria Organizzativa mediante telefono o tramite mail. L’Ente gestore provvederà a 

sospendere l’assistenza per un periodo massimo di 15 giorni, decorsi i quali si procederà alla 

chiusura del servizio. Per riattivare il servizio la famiglia dovrà ripresentare la domanda per una 

nuova presa in carico con le modalità descritte in precedenza. 

In caso di volontà di modificare Ente Erogatore è possibile rivolgersi direttamente alla ASST che 

provvederà a fornire le modalità di attuazione del cambio.  

La documentazione necessaria al passaggio di informazioni ad altro Ente/Medico Specialista/MMG 

può essere richiesta tramite apposita modulistica dal paziente o dal familiare (Richiesta 

Documentazione Sanitaria allegata) ed il Medico Sanitario referente o il Care Manager rimangono a 

disposizione per fornire le informazioni di loro competenza nel rispetto delle normative vigenti. 

10. SEGNALAZIONI, RECLAMI ED ENCOMI 

Le segnalazioni, i reclami o gli apprezzamenti possono essere presentati dagli utenti o dai loro 

familiari in forma scritta attraverso le seguenti modalità:  

- Compilazione di modulo prestampato “MODULO SEGNALAZIONI” reperibile presso la 

reception della Residenza ed allegato alla presente Carta dei Servizi;  

- Lettera in carta semplice indirizzata ed inviata alla Direzione o all’Ufficio Accoglienza (a mano, 

a mezzo posta o e-mail). 

E’ sempre possibile richiedere un colloquio con l’Ufficio Accoglienza, con la Direzione Sociosanitaria 

e/o Sanitaria.  

In seguito a segnalazione di eventuali disservizi la Direzione si impegna a dare tempestiva risposta 
all’utente ed al familiare dopo le opportune verifiche al fine di introdurre eventuali azioni correttive, 
monitorandone l’attuazione. Il tutto entro i tempi che il caso richiede e comunque non oltre quindici 
giorni dalla segnalazione. E’ altresì possibile rivolgersi a: Ufficio Relazioni con il Pubblico della propria 
ATS di residenza. Per i cittadini residenti a Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano, Cusano Milanino 
l’URP si trova presso la sede del Distretto Socio-sanitario della ASST Nord Milano, a Cinisello Balsamo 
in via Terenghi n.2. Ufficio di Pubblica Tutela della ATS di Milano Città Metropolitana, con sede in 
Corso Italia n.19 a Milano.  
Per approfondimenti consultare il sito internet www.ats-milano.it. 

11. CONTINUITA’ ASSISTENZIALE  

Durante la presa in carico dell’assistito può verificarsi l’esigenza da parte 

dell’assistito/caregiver/familiare di richiedere il trasferimento ad altra unità d’offerta sociosanitaria o 

sanitaria. La richieste deve inoltrare richiesta scritta all’Ufficio Accoglienza o Reception. Il 

mailto:agenziadicura@residenzedelsole.org
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Caremanager, tempestivamente informato dalla Segreteria, contatta l’assistito/familiare/caregiver 

per un confronto rispetto alle difficoltà riscontrate ed alle motivazioni della scelta, così da permettere 

di ottenere una risoluzione delle problematiche. 

In caso di impossibile risoluzione, il Caremanager assiste ed indirizza agli uffici competenti (ASST) 

l’utente ed i suoi familiari per evitare interruzioni del percorso assistenziale, garantendo fino al 

momento della sostituzione le prestazioni da erogare. Nel caso in cui il personale ADI venga a 

conoscenza dell’apertura di nuove misure assistenziali non compatibili con l’ADI, trasmette 

l’informazione agli uffici competenti in ASST, per avere indicazioni formali su come procedere. Il 

Responsabile Medico ed il Caremanager, per quanto di competenza, rimangono a disposizione 

dell’assistito/familiare/caregiver/MMG/Specialista per il passaggio delle informazioni inerenti il 

percorso effettuato dall’utente durante il periodo di presa in carico nell’unità di offerta, rendendo 

disponibile il FASAS, la cui copia integrale viene rilasciata con le modalità indicate nella Carta dei 

Servizi. Inoltre il Medico Responsabile su richiesta predispone una relazione accompagnatoria al 

FASAS per un più rapido inquadramento del caso.  

12. STRUMENTI DI VERIFICA DEL GRADIMENTO 

L’utente e/o il caregiver avranno a disposizione un Questionario per segnalare il loro livello di 

gradimento dei servizi offerti tramite ADI, oltre alla scheda suggerimenti/reclami compilabile al 

bisogno e disponibile presso la Reception della Residenza. La Direzione si impegna a diffondere i 

risultati dei Questionari a tutti i soggetti portatori di interessi: ospiti, familiari, operatori ed anche il 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio. La Customer Satisfaction è ritenuto uno strumento 

fondamentale e necessario all’obiettivo primario del servizio: il miglioramento continuo della qualità 

offerta e percepita. 
Questionario e modulo reclami in uso sono allegati alla presente Carta dei servizi. 

Anche gli operatori esprimono le loro opinioni e la loro soddisfazione lavorativa in forma anonima in 

un questionario che rileva il benessere organizzativo. 

13. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SOCIOSANITARIA  

Ospiti e familiari possono fare richiesta di accesso o rilascio di documentazione sociosanitaria 
attraverso la compilazione di un apposito modulo ritirabile presso la Reception. Tempistica per la 
consegna della copia cartella clinica entro 30 giorni dalla richiesta. Il rilascio di tale documento è a 
pagamento (costo 30 euro + iva o 0,50 € a foglio se la cartella supera le 50 pagine). 
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Allegato A 

 

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE  

DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO ADI 

 

Al fine di migliorare i nostri servizi e renderli sempre più rispondenti alle Sue esigenze, Le   

chiediamo gentilmente di rispondere a questo breve questionario.  

 

Età dell’assistito  ……………………………………………… 

Sesso 
o Maschio 

o Femmina 

Indicare la persona che compila il 

questionario 

o Assistito 

o Familiare 

o Caregiver  

Come è venuto a conoscenza del 

servizio?  

o Medico di base 
o Comune 
o Passaparola 
o Direttamente 
o Altri servizi 

(specificare)……………………. 

 Molto               Abbastanza           Poco  

E’ stato facile attivare il servizio? 

  

   😃                      😐                    😡  

E’ soddisfatto della cortesia, professionalità e 
sollecitudine degli operatori? 

   

   😃                     😐                   😡  

Il servizio ha risposto alle sue esigenze e/o 

aspettative? 

   

   😃                     😐                   😡  

In generale è soddisfatta del servizio? 

   

  😃                     😐                   😡  

 

Osservazioni e suggerimenti:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………................... 

 

Grazie per la collaborazione                                             Cinisello Balsamo, data …………………….    
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Allegato B 

MODULO RECLAMI-SEGNALAZIONI SERVIZIO ADI 

Il/la sottoscritto/a 

(facoltativo) 

In qualità di 

 

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 

 

 

 

 

 

Data Firma 

 

RISPOSTA ALLA SEGNALAZIONE 

(spazio riservato alla Struttura) 

Segnalazione presa in 

carico da: 

 

Azioni intraprese: 

 

 

 

 

Data Firma  

CODICE NCR: 

 

 


