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1 . Scopo della Carta
La Carta dei Servizi è uno strumento informativo sulle attività del Centro Servizi
Anziani “il Gignoro” in continua evoluzione, che ha come riferimento il presente, ma,
al tempo stesso, è un progetto per il futuro.
La Carta dei Servizi illustra il senso e la finalità dei servizi, esplicita gli obiettivi e
dichiara le metodologie e gli strumenti con i quali si intende lavorare e assume un
forte significato di garanzia etica (relativamente al servizio alle persone), in termini
di:
Eguaglianza: nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti
sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-
economiche
Imparzialità e continuità: le attività sono svolte secondo criteri di obiettività, giustizia
ed imparzialità e vengono garantite la regolarità e la continuità del servizio e delle
attività assicurando il rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge.
Diritto di scelta inteso come diritto per ognuno di poter riconoscere i propri bisogni e
individuarne e sceglierne le soluzioni ritenute opportune;
Partecipazione intesa come percorso in cui l'anziano e la sua famiglia partecipano
attivamente al progetto, alle verifiche e al monitoraggio dello stesso;
Efficienza ed efficacia: l’erogazione dei servizi è effettuata secondo modalità idonee al
raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia nell’organizzazione e
nell’attuazione dei progetti individuali che riguardano gli utenti. Il Gignoro si
impegna a garantire un costante aggiornamento del personale in termini di crescita
professionale al fine di fornire servizi sempre più rispondenti alle esigenze
specifiche, migliorando al tempo stesso la qualità dell’intervento.
Il Gignoro vuole essere è una comunità e si impegna a creare condizioni di vita e un
ambiente il più familiare possibile, dentro il quale si rispettino la dignità, la
personalità ed i tempi di ciascuno.
L’organizzazione dei servizi e la gestione delle risorse professionali deriva da una
visione d’insieme della persona umana e vuole favorire il benessere nelle diverse
dimensioni: abitativa, ambientale, relazionale, socio-sanitaria, comunitaria. Il Gignoro
opera nell'intento di rispondere ai diversi bisogni di ognuno, erogando servizi
alberghieri, prestazioni sanitarie ed assistenziali, attività educative, di animazione e
riabilitative con uno stile di lavoro che ha come obiettivo la piena integrazione tra le
diverse professionalità e la ricerca della partecipazione e della condivisione di
responsabilità.



2. L’Ente
Il Gignoro nasce nel 1927 dall'opera personale della signora Corradini Tobler, con il
nome di "Asilo Italia per vecchi evangelici". L'Istituto diviene con il tempo una RSA
che accoglie ed assiste anziani senza distinzione di appartenenza religiosa,
sviluppando, negli ultimi decenni, servizi differenziati così come sollecitato anche
dalla legislazione regionale.
Attualmente “Il Gignoro” è un Centro Servizi per persone anziane, inserito
attivamente nella vita e nel contesto territoriale del Q.2 del Comune di Firenze. La
struttura dispone di una RSA autorizzata per 50 posti, articolata per moduli
specialistici, di una RA per autosufficienti con 30 posti, di un Centro Diurno
autorizzato per 20 posti, di cui 15 per persone non autosufficienti.
Dal 2015, in via sperimentale, è attivo, all'interno della RA, un modulo a Bassa
Intensità Assistenziale (BIA) per 12 persone .
I servizi del Gignoro sono accreditati ai sensi della L. R.82/2009 e sono erogati
prevalentemente in regime di convenzione con il Comune e l'Azienda Sanitaria di
Firenze e delle zone limitrofe, responsabili della gestione delle relative liste d'attesa.

Esistono servizi aggiuntivi, fuori convenzione, ai quali tutte le persone interessate
possono accedere tramite pagamento diretto come da modulo M 105 RSA a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Inoltre il Gignoro può accogliere anche persone che accedono privatamente, ad
eccezione del modulo BIA, tramite il pagamento in proprio dell'intera retta.

Il Gignoro è un'opera affidata, secondo l’ordinamento valdese, alla Commissione
Sinodale per la Diaconia (C.S.D.), Ente Ecclesiastico munito di personalità giuridica,
della cui autonomia ed indipendenza si da atto con l’intesa fra lo Stato Italiano e la
Tavola Valdese, approvata con L. 11 agosto 1984 n.449.
Tutte le opere diaconali della Chiesa Valdese di Firenze (Gignoro, Melograno,
Ferretti Gould ) fanno parte della DVF, sede operativa della C.S.D.
La Diaconia Valdese Fiorentina è retta da un Comitato di gestione e dal suo
Presidente. L'organizzazione dei servizi è affidata ad un unico direttore.

3. La Struttura
Il Centro Servizi Anziani si trova a Firenze in Via del Gignoro, 40, in una posizione
da cui si può facilmente accedere ai servizi pubblici e ai negozi.
La struttura è dotata di un parco e di un ampio cortile.
Al suo interno è presente una palestra attrezzata, ampi saloni per le attività e una
biblioteca.
Ci sono 59 camere di cui 38 singole e 21 a due posti.
La struttura dispone di un pulmino e di due automobili attrezzati per il trasporto di
persone disabili.
I menù proposti sono autorizzati dalla ASL, i pasti sono preparati nella cucina
interna da una ditta certificata ISO 9001. In occasione di feste e ricorrenze il menù
viene deciso insieme agli anziani e comunicato alla ASL.
E' previsto un servizio infermieristico 24h/24h.
Le prestazioni di medicina generale sono effettuate dal Medico di Base scelto
dall’anziano.



3.1 Accesso al servizio

Le informazioni relative alla documentazione di accesso ai servizi, oltre che essere
a disposizione sul sito www.ilgignoro.it, sono fornite presso lo sportello
informativo aperto con il seguente orario:

Lunedì 09:00/13:00
Martedì 09:00/13:00 14:30/17:00
Mercoledì 09:00/13:00
Giovedì 09:00/13:00 14:30/17:00
Venerdì 09:00/13:00

Nel mese di agosto l'apertura al pubblico dell'ufficio è la seguente:

Lunedì 09:00/13:00
Martedì 09:00/13:00
Mercoledì 09:00/13:00 14:30/17:00
Giovedì 09:00/13:00
Venerdì 09:00/13:00

Le informazioni vengono date anche per telefono (055 608002) in orario
9:00/14:00-14:30/16:00, lunedì, mercoledì e venerdì.

4. Servizi offerti

4.1 Residenza per Autosufficienti (RA)

Con l'attivazione in via sperimentale del modulo BIA (vedi paragrafo 4.2), il servizio
residenziale per le persone autosufficienti dispone ad oggi di 18 posti, 16 camere
singole e 1 doppia.
Sono previsti i seguenti servizi:
- pulizia della camera e dei locali comuni
- colazione, pranzo, tè/succo di frutta, cena
- lavanderia e guardaroba (biancheria piana, comune e personale)
- parrucchiera (una volta al mese)
- attività di animazione
- attività di riattivazione motoria di gruppo
- segretariato sociale

4.2 Modulo a Bassa Intensita' Assistenziale (B IA)

Il servizio residenziale a bassa intensità assistenziale è un progetto sperimentale
della Regione Toscana, al quale si accede solo tramite convenzione con il Comune di
Firenze e la ASL.
Il modulo dispone di 12 posti che accolgono anziani valutati non autosufficienti con
isogravità 2 o 3.



4.3. Residenza Sanitaria Assistita (RSA)

La RSA è organizzata in moduli che hanno le caratteristiche previste dalla L.R.T.
402/2004
Ciascun modulo è in grado di operare con autonomia funzionale ed organizzativa e
dispone di sala pranzo dedicata, salotto per lettura e attività di animazione; bagno
assistito; ausili per disabili; ufficio per il personale, e postazione telefonica.
Oltre ai servizi previsti per la RA, sono garantiti:
- servizio infermieristico
- assistenza alla persona (bagno assistito, aiuto nell'alimentazione, igiene personale,
aiuto nella deambulazione)
- pedicure/podologo (una volta al mese)
- fisioterapia
- coordinamento con il medico di medicina generale
- progetto assistenziale individualizzato

a. Modulo base
Il servizio residenziale per persone con problemi di non autosufficienza stabilizzata
dispone di trenta posti.

b. Modulo per problemi di carattere motorio
Il servizio residenziale per persone con disabilità a prevalente carattere motorio
(esiti di ictus, fratture, malattia di parkinson) dispone di otto posti per i ricoveri, la
cui durata è stabilita da un progetto specifico individuale.
Per coloro che sono inseriti nel modulo specialistico è previsto un potenziamento dei
servizi di fisioterapia/riabilitazione, con particolare attenzione al recupero delle
autonomie possibili.
Il percorso si articola sia in attività con l'utente che attraverso l'adattamento
ambientale ed l'utilizzo di ausili e di strumenti.
E' prevista la consulenza di un medico specialista neurologo o geriatra.

c. Modulo cognitivo - comportamentale
Il servizio residenziale per persone affette da decadimento cognitivo medio-grave,
conseguente a sindrome demenziale e con prevalenza di problemi attinenti i disturbi
del comportamento, dispone di 12 posti. E' prevista la collaborazione di un medico
geriatra. Nel modulo sono potenziati i servizi di assistenza con la presenza di un
operatore anche di notte, e di animazione specifica.

5. Centro Diurno
Il Centro Diurno è aperto dal lunedì al sabato con orario 8:00/18:00 (esclusi i
festivi) ed è un servizio autorizzato per 20 posti, di cui 15 per persone non
autosufficienti.
E' prevista la frequenza per la giornata intera e per la mezza giornata, con o senza
pasto.
Per gli ospiti autosufficienti sono previsti i seguenti servizi:
- colazione, pranzo e tè/succo di frutta
- lavanderia e guardaroba



- parrucchiera (una volta al mese)
- attività di animazione
- attività di riattivazione motoria di gruppo
- servizio di trasporto nel Quartiere 2 e zone limitrofe

A questi si aggiungono, per le persone non autosufficienti:
- servizio infermieristico
- assistenza alla persona (bagno assistito, aiuto nell'alimentazione, igiene personale,
aiuto nella deambulazione)
- pedicure/podologo (una volta al mese)
- fisioterapia
- progetto assistenziale individualizzato
E' possibile richiedere un servizio di trasporto per chi abita nel Quartiere 2 e zone
limitrofe

6. Metodologia di intervento
Il progetto assistenziale individualizzato (PAI) costituisce lo strumento principale di
lavoro, che orienta e muove tutti gli interventi
Il PAI viene costruito sin dal momento di ingresso e formalizzato dopo un periodo di
osservazione effettuata dalle diverse figure professionali. Il progetto viene elaborato
dall’equipe di lavoro, in collaborazione con il familiare, quando possibile, e contiene
la descrizione degli obiettivi, degli strumenti utilizzati per raggiungerli, i tempi di
verifica, ed è pertanto mutevole nel tempo. L’anziano, salvo limiti dovuti alle
condizioni di salute, è coinvolto e informato sui contenuti del PAI, l’equipe di lavoro
ricerca la sua collaborazione attiva e il Coordinatore informa la famiglia, se non ha
partecipato, con la quale mantiene contatti costanti.

6.1 Attivita' e Progetti

Mentre il PAI viene, di norma, redatto solo per le persone non autosufficienti, il
Gignoro, nell'intento di migliorare il suo intervento, si avvale di strumenti e
metodologie di lavoro innovative che vengono proposte a tutti i residenti della casa e
agli ospiti del CD, tra le quali:

a. Globalità dei linguaggi
È una disciplina il cui campo è la comunicazione e l’espressione degli e tra gli esseri
umani , con tutti i linguaggi o “globalità dei linguaggi”, significa anzitutto apertura e
disponibilità a tutte le possibilità comunicative ed espressive, verbali o non verbali,
senza previe esclusioni. Significa inoltre un positivo interesse, studio, uso e pratica
di quanti più possibili mezzi, linguaggi, strumenti, a cominciare da quelli più
fondamentali, comuni ed efficaci per la comunicazione umana, in particolare i
linguaggi del corpo. La sua applicazione è MusicArTerapia.
Da anni viene offerta ad animatori e assistenti la possibilità di seguire l'iter
formativo previsto dalla disciplina.

b. Musicoterapia
La possibilità di attivare e far esprimere le persone attraverso il linguaggio della
musica trova l'applicazione in pratiche individuali e di gruppo (uso di canzoni,



registrazioni o strumenti) condotte da un esperto e rivolte in particolare a coloro
che hanno una forte difficoltà di relazione.

c. Kinaesthetics
“Arte della percezione del movimento”
Nelle attività della vita quotidiana viene proposta, con la dovuta gradualità, questa
sperimentazione che si propone i seguenti obiettivi:
- lo sviluppo della percezione consapevole del proprio movimento
- lo sviluppo di un utilizzo sano e flessibile del proprio movimento
La sensibilizzazione della percezione del movimento e lo sviluppo della competenza
del movimento apportano un contributo durevole alla promozione di salute sia alla
persona assistita che alla persona che assiste.

d. Interventi assistiti dagli animali
I programmi e le terapie assistite dagli animali si fondano sul beneficio apportato
dall'animale all'uomo. Lo scopo di queste attività, individuali o di gruppo, è di
favorire una relazione terapeutica tra alcuni tipi di animali, specificatamente
educati e socializzati dal proprio conduttore, e le persone che vivono o frequentano
il Gignoro.

7. Valutazione della Qualita'
“La qualità non è un dato immutabile, ma viene costruita dalle persone nei luoghi di vita
… ed ha radici nelle concezioni culturali.”

Il Gignoro è dotato di specifiche procedure di qualità e, di conseguenza, gli
strumenti di lavoro vengono revisionati e monitorati periodicamente.
Il Certificato N.IT04/0923 CSD rilasciato dall'ente certificatore SGS secondo la
norma UNI EN ISO 9001, vincola tutta l’organizzazione, a qualsiasi livello, a
rendere un servizio nel rispetto della dignità della persona considerata nella sua
pienezza e integrità. Il Gignoro ha ottenuto la prima certificazione nel 2004.
L'impegno che la struttura garantisce nella gestione della qualità avviene
attraverso:
- La pianificazione annuale del servizio
- La verifica annuale di ogni settore da parte di verificatori qualificati
- La selezione e la pianificazione della formazione del personale, anche in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza alimentare.
- Un piano di Comunicazione interno
- La manutenzione programmata di attrezzature ed impianti
- La tutela del personale secondo il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il
personale dipendente da Enti, Opere ed Istituti Valdesi”.
La valutazione della qualità costituisce un impegno costante per il Gignoro,
mediante essa avviene la verifica del reale grado di conseguimento dei risultati
attesi e l'impiego, ove sia necessario, di azioni correttive e di miglioramento.
La valutazione è un processo circolare e continuo che coinvolge attivamente tutti i
portatori di interesse, a iniziare dai residenti, dagli ospiti del CD e dalle loro
famiglie, che concorrono in prima persona ad alcune azioni valutative e che sono i
primi destinatari della comunicazione degli esiti dell’intero processo di valutazione.



7.1 Soddisfazione cliente

Tutto il personale è coinvolto in un processo focalizzato sull’attenzione e
soddisfazione del cliente.
Con il termine “cliente” si intende sia l'anziano che usufruisce direttamente dei nostri
servizi sia coloro che ne usufruiscono in modo indiretto (famiglie, Servizi Sociali)
sia gli operatori.
Il Gignoro effettua consultazioni periodiche, anche tramite questionari, al fine di
conoscere il livello di soddisfazione o di insoddisfazione, in riferimento ai servizi
forniti, allo scopo di formulare strategie efficaci per migliorarli.

7.2 Segnalazioni e/o reclami

E' a disposizione in struttura un modulo apposito dove poter segnalare disservizi,
esprimere osservazioni, avanzare suggerimenti.
Il reclamo può essere espresso anche verbalmente (direttamente o per telefono): chi
recepisce verbalmente il reclamo è tenuto a informare il responsabile con la
compilazione dell'apposito modulo. Il reclamo in forma scritta pu ò essere fatto o
attraverso il suddetto modulo oppure tramite una lettera, un fax o una e-mail
indirizzata del Responsabile. Il Responsabile deve informare le persone che hanno
fatto il reclamo dell'esito dello stesso e in particolare delle azioni intraprese, entro
30 giorni dalla ricezione dl reclamo stesso.
L’insieme dei reclami raccolti, delle risposte e delle azioni di miglioramento e
rimozione dei problemi, costituiscono una fonte per effettuare una valutazione sul
funzionamento complessivo del servizio e sui possibili interventi strutturali da
avviare.

7.3 Indicatori

Il Sistema Qualità è atto a garantire che ogni attività venga gestita, verificata,
corretta e migliorata attraverso la rilevazione puntuale di una serie di indicatori
definiti .
Gli indicatori valutano:
- l’area assistenziale-sanitaria (assistenza, infermeria, fisioterapia) attraverso il
monitoraggio dell'igiene personale, delle cadute, le ulcere da decubito, il
raggiungimento degli obiettivi dei PAI e la condivisione di questi con i familiari
- l’area delle attività d'animazione attraverso la percentuale di attività realizzate, il
coinvolgimento di soggetti esterni nelle attività e la partecipazione degli anziani,
- il servizio alberghiero attraverso il monitoraggio delle pulizie ambientali, le
variazioni di menù e i reclami relativi al servizio cucina, la tempistica di chiusura
dei guasti, il monitoraggio del servizio lavanderia/guardaroba

La presente carta dei servizi ha una durata triennale, salvo aggiornamenti dovuti a
cambiamenti in ordine all'erogazione dei servizi.



Certificato IT04/0923

Sede Amministrativa
CSD Diaconia Valdese Fiorentina

Via Silvio Pellico 2 - 50121 Firenze
Tel. 055 2469146 - Fax 055 2268004




