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1
PRINCIPI	ISPIRATORI	
DELLA	CARTA	
DEI	SERVIZI

La presente Carta dei Servizi  è il naturale sviluppo ed adegua-
mento della precedente Carta e tiene conto anche dell’espe-
rienza formativa svolta in occasione del Corso di Alta Formazio-
ne organizzato dall’ANSDIPP (Associazione Nazionale Manager 
del Sociale) con il contributo formativo dei docenti della SDA 
Bocconi di Milano. Essa contiene i principi sui quali si basa la fi-
losofia dell’Azienda che nell’erogazione dei servizi tiene conto:

•	del	rispetto	
	 dei	diritti	dell’utente	
•	del	corretto	utilizzo
	 delle	risorse	umane	
•	dell’efficienza	ed	efficacia	
	 dell’organizzazione

La struttura intende dare concreta 
applicazione ai seguenti principi 
fondamentali relativi all’erogazione 
del servizio, indicati nella Direttiva 
del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri del 24 gennaio 1994 “Principi 
sull’erogazione dei servizi pubblici”.

1.1   I PRINCIPI

I principi cui si attiene l’A.S.P. Martelli nell’erogazione dei 
propri servizi sono i seguenti:

1.1.1	 Eguaglianza

L’erogazione del servizio è ispirata al principio di eguaglian-
za dei diritti degli ospiti. Le regole riguardanti gli ospiti ed 
i rapporti con la struttura devono essere uguali per tutti. 
La struttura si impegna a non compiere nessuna distinzione 
nell’erogazione del servizio per motivi riguardanti sesso, razza, 
lingua, religione ed opinioni politiche ed a garantire la parità 
di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato. 
L’eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata 
discriminazione e non, invece, quale uniformità delle presta-
zioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In par-
ticolare, questa struttura adotta le iniziative necessarie per ga-
rantire la diversificazione del servizio sulla base delle necessità 
specifiche del singolo ospite.

1.1.2	 Imparzialità

La struttura  ispira i propri comportamenti, nei confronti degli 
ospiti, a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.

 



CARTA DEI SERVIZI55

1.1.3	 Continuità
L’erogazione del servizio è continua, regolare e senza inter-
ruzioni. Tuttavia si facilita il temporaneo rientro in famiglia 
per garantire il mantenimento degli affetti parentali. Nei rari 
casi in cui si verifichi un funzionamento irregolare o di in-
terruzione del servizio la struttura adotterà misure volte ad 
arrecare agli ospiti il minor disagio possibile.

1.1.4	 Diritto di scelta
Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l’utente ha diritto	
di	scegliere tra i soggetti che erogano il servizio. Il diritto	di	
scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio.

1.1.5	 Partecipazione
La struttura garantisce la partecipazione degli ospiti e dei 
parenti all’organizzazione del servizio, sia per tutelare il di-
ritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la 
collaborazione nei confronti della struttura stessa.
L’ospite o il parente può partecipare alla vita 
della struttura attraverso i sistemi elencati 
in questa Carta dei Servizi, può produrre 
memorie e documenti; prospettare 
osservazioni; formulare suggerimenti per 
il miglioramento del servizio. La struttura 
darà riscontro all’ospite circa le segnalazioni 
e le proposte da esso formulate. La struttura 
acquisisce periodicamente la valutazione 
dell’utente circa la qualità del servizio reso.

1.1.6	 Riservatezza
Si garantisce la riservatezza dei residenti all’interno della 
struttura rispettando le loro abitudini ed il loro bisogno di 
intimità nei vari momenti di vita quotidiana.

1.1.7	 Flessibilità
L’adattamento della struttura alle molteplici esigenze del-
la persona rende l’elemento “Flessibilità” punto cardine 
dell’organizzazione e della modulazione dei servizi.

1.1.8	 Efficacia ed Efficienza
Il servizio è erogato in modo da garantire l’efficienza e l’effi-
cacia. La struttura adotta le misure idonee al raggiungimento 
di tali obiettivi.
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1.2 LA NOSTRA QUALITÁ

Il sistema qualità che la nostra Azienda adotta si basa su un 
modello realizzato e sviluppato dall’Unione Provinciale Istitu-
zioni per l’Assistenza (UPIPA) che prende in esame 12 fattori 
di qualità con l’obiettivo di rendere misurabile ciò che è im-
portante (e non rendere importante ciò che è misurabile). I 
fattori qualità sono:

1.2.1	 Rispetto

Possibilità di vedere riconosciuti dall’organizzazione il rispetto 
dei tempi e ritmi di vita personale, degli spazi privati, della 
privacy e della riservatezza dei dati, della dignità della perso-
na e dei suoi valori.

1.2.2	 Autorealizzazione

Possibilità di attuare ancora concretamente le proprie aspira-
zioni, desideri, passioni, stili di vita e sentirsi appagati e sod-
disfatti di ciò, superando ove possibile gli ostacoli derivanti 
dalla non autosufficienza.

1.2.3			Operosità

Possibilità di vedere espresse, promosse e valorizzate le capaci-
tà, le attitudini, le abilità, le competenze del residente nell’agi-
re quotidiano e nella gestione del tempo libero, superando 
ove possibile gli ostacoli derivanti dalla non autosufficienza.

1.2.4			Affettività

Possibilità di mantenere e sviluppare relazioni affettive ed 
emotive autentiche anche all’interno della residenza sia con 
persone, che con oggetti personali ed animali significativi.

1.2.5			Interiorità

Possibilità di fruire di occasioni, spazi e servizi adeguati per il 
raccoglimento spirituale (nel rispetto del pluralismo religioso), 
per riflettere sul sé ed il senso della vita anche affrontando 
l’esperienza della morte.

1.2.6			Confort

Possibilità di fruire di un ambiente fisico nel quale la perso-
na vive ed opera in grado di coniugare le proprie esigenze 
personali e vita comunitaria con particolare attenzione alla 
dimensione familiare.
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1.2.7	 Umanizzazione

Possibilità di essere accolti nella propria globalità con una 
presa in carico attenta all’ascolto, alla personalizzazione 
degli interventi ed alla dimensione umana e relazionale 
dell’assistenza.

1.2.8	 Socialità

Possibilità di trovarsi inseriti in un contesto sociale e comu-
nitario aperto verso l’esterno e permeabile dall’esterno, nel 
quale mantenere la comunicazione e lo scambio con la co-
munità di riferimento.

1.2.9	 Salute

Possibilità di fruire di azioni di prevenzione, cura e riabilita-
zione erogate da personale professionalmente preparato, 
personalizzate ed integrate nel contesto di vita quotidiano, 
evitando forme di accanimento e sanitarizzazione eccessiva 
o non gradita.

1.2.10			Libertà

Possibilità di agire e muoversi liberamente entro limiti di ri-
schio ragionevoli e correlati alla proprie capacità residue, 
esercitando la libertà di scelta nel rispetto delle regole della 
civile convivenza e partecipando alle decisioni dell’organizza-
zione riguardanti la vita quotidiana dei residenti.

1.2.11			Gusto

Possibilità di fruire di un servizio ristorazione con un’alimen-
tazione sana, completa, varia e gustosa, adeguata alla libertà 
di scelta e alle condizioni di salute senza eccessive restrizioni, 
collegata alle tradizioni alimentari del luogo ed attenta alla 
valorizzazione della funzione sociale e cognitiva del momen-
to dei pasti.

1.2.12			Vivibilità

Possibilità di vivere in un luogo caldo, accogliente, conforte-
vole, pulito, con un’atmosfera stimolante e rispettosa delle 
esigenze dei residenti e del contesto della vita comunitaria.
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1.3 STRUMENTI  

1.3.1	 Adozione di standard

La struttura individua i fattori da cui dipende la qualità del 
servizio e, sulla base di essi, adotta standard di qualità e 
quantità di cui assicura il rispetto.

1.3.2	 Semplificazione delle procedure

La struttura provvede alla razionalizzazione, alla riduzione e alla 
semplificazione delle procedure, riducendo per quanto possibi-
le gli adempimenti richiesti agli ospiti.

1.3.3	 Informazione degli utenti

La struttura assicura la piena informazione degli ospiti  circa 
le modalità di prestazione dei servizi.

1.3.4	 Rapporti con gli utenti

Il personale operante nella struttura è tenuto a trattare gli 
ospiti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell’esercizio dei 
diritti e nell’adempimento degli obblighi.

1.3.5	 Dovere di valutazione 
 della qualità dei servizi

Per valutare la qualità del servizio reso, specie in relazione 
al raggiungimento degli obiettivi la struttura svolge apposite 
verifiche sulla qualità e l’efficacia dei servizi prestati.

1.3.6	 Rimborso

La struttura assicura agli ospiti forme di rimborso nei casi in 
cui è possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore, per 
qualità  e  tempestività, agli standard pubblicati.
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2.1 L’A.S.P.
 CENTRO RESIDENZIALE MARTELLI

Il Centro Residenziale Martelli  è una Azienda Pubblica di Ser-
vizi alla Persona, nata il 1° Gennaio 2006 dall’adeguamento 
alle norme contenute nella Legge Regionale della Toscana n. 
43/2004, dalla trasformazione dell’I.P.A.B. “Casa di Riposo 
Lodovico Martelli”, approvata con Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n. 235 de1 15/12/2005.

La A.S.P. Martelli, le cui origini risalgono agli inizi del ‘900, 
opera nel campo dell’assistenza socio-sanitaria, educativa e 
riabilitativa nei confronti di anziani e disabili sia in regime re-
sidenziale che diurno. In virtù di questa storica esperienza 
maturata in campo assistenziale l’Azienda è il polo pubblico 
delle amministrazioni comunali del Valdarno Fiorentino nella 
rete dei servizi rivolti agli anziani. Infatti all’Azienda fanno 
capo le seguenti attività per complessivi n. 110 posti:

	 	 N.	1	R.A.	Residenza	Assistita	per	anziani	autosufficienti
	 	 N.	2	R.S.A.	Residenze	per	non	autosufficienti	
	 	 N.	1	Centro	per	la	Memoria
	 	 N.	1	Centro	Diurno	per	anziani	non	autosufficienti	
	 	 Attività	rivolte	all’esterno
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2.1.1	 La nostra storia

Agli	inizi	del	‘900 era molto sentita, a Figline Valdarno, la 
necessità di costruire un luogo che potesse ospitare i poveri 
e gli anziani, tanto che fu formato il “Comitato	Esecutivo	
pro-erigendo	Ricovero	di	Mendicità”.

Alcuni signori e nobili del posto misero a disposizione rilevan-
ti somme di denaro per la costruzione del “Ricovero” nome 
che fino ai giorni nostri identifica chiaramente il luogo depu-
tato all’assistenza degli anziani nel nostro territorio.  
Il Cav.	Lodovico	Martelli, già Sindaco del Comune di Figli-
ne Valdarno, oltre ad una ingente somma di denaro, mise 
a disposizione il terreno dove sarebbe sorto il Ricovero	di	
Mendicità che prese il suo nome “Lodovico Martelli”.

La redazione del progetto fu affidata nel 1908 agli Ingegneri 
Guidi e Pimpinelli, i quali presentarono un primo progetto dal 
costo complessivo di £.	130.000, per 48	posti	 letto. Dato 
l’elevato costo, fu richiesto ai progettisti, da parte della Con-
gregazione	di	Carità del Comune di Figline Valdarno, di ri-
vedere il progetto e diminuire il costo complessivo dell’opera.

Il progetto definitivo fu approvato dalla Congregazione di Carità 
in data 22/11/1909 con un costo complessivo di £.	72.667 per 
n. 24	posti	letto. I lavori furono affidati alla ditta Bianchi Gio-
vanni di Firenze con contratto di appalto in data 26/07/1910. I 
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lavori di costruzione della villa terminarono nel luglio	del	1913 
con una spesa di £.	53.200 superiore a quanto previsto. Nel 
Dicembre 1913 fu ultimata la parte esterna comprendente il 
giardino ed il muro di recinzione lungo Via della Resistenza.Pro-
babilmente nel 1914, dopo essere stato arredato ed attrezzato 
fu aperto e da allora continua ad operare con la sua funzione 
originaria di accoglienza e mantenimento degli di Anziani.

Nel corso degli anni ha subito notevoli interventi	di	amplia-
mento	e	di	ristrutturazione, i più significativi quelli del 1928 
quando venne realizzata la Cappella sul fianco sinistro della 
Villa, quelli del 1935 con la costruzione del corpo di sinistra su 
4 piani e successivamente negli anni	’50 quello di destra su 
3 piani arrivando cosi ad accogliere fino a circa 100	anziani.

Più recentemente è stato eseguito un profondo e significativo 
intervento di ristrutturazione	ed	ammodernamento che è 
iniziato	nel	1995	e	concluso	nel	2004 che ha consegnato 
alla cittadinanza la struttura così come la vedete oggi.
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2.1.2	 Gli Scopi Istituzionali

Gli scopi istituzionali dell’A.S.P. Martelli, così come definiti 
dallo Statuto aziendale, sono i seguenti: 

1.	 L’Azienda persegue la promozione e la gestione	 dei	
servizi	alla	persona	e	alle	famiglie attraverso attività so-
cio-sanitarie ed assistenziali. Ha come fine la cura, il con-
solidamento e la crescita del benessere personale, rela-
zionale e sociale dei cittadini. In particolare l’Azienda ha lo 

scopo di provvedere al soddisfacimento dei 
bisogni della popolazione	anziana e 

quello di assistere le persone	disa-
bili che comunque si trovino in 

condizioni di disagio, organiz-
zando servizi specifici anche 
con valenza riabilitativa, per 
la promozione della salute 
del cittadino e per la ricerca 
di una miglior qualità del-
la vita. L’Azienda risponde 
in via prioritaria, nell’ambi-

to della programmazione re-
gionale e nazionale, ai bisogni 

della popolazione dei Comuni	di	
Figline	Valdarno,	Incisa	Valdarno,	

Reggello	 e	 Rignano	 Sull’Arno, inte-
grandosi con i servizi socio-sanitari del territorio, 

con le organizzazioni di volontariato e di solidarietà sociale, 
o comunque con soggetti terzi. L’Azienda potrà inoltre assu-
mere altre funzioni e gestire altri servizi su incarico di uno o 
più Comuni o altri Enti o Istituzioni.

2. L’Azienda opera nel quadro dei piani	 regionali e della 
programmazione	 zonale, informando la propria organiz-
zazione ed attività ai principi di efficienza, efficacia, econo-
micità e trasparenza, con l’obbligo del pareggio di bilancio 
da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.

3.	Il Comune e gli altri Enti Pubblici della zona socio-sanitaria 
nella quale ha sede legale l’Azienda si avvalgono direttamen-
te, sulla base di contratti di servizio, delle prestazioni del-
la stessa con riguardo alle finalità	statutarie, nell’ambito 
della programmazione e della gestione	degli	interventi 
previsti nei piani di zona ed in generale nell’ambito dei servizi 
sociali garantiti.



CARTA DEI SERVIZICARTA DEI SERVIZI CARTA DEI SERVIZI13

2
CHI	SIAMO

2.1.3	 La Missione

L’A.S.P. Martelli:

• garantisce le attività fina-
lizzate al soddisfacimento dei 
bisogni di salute dell’individuo

• tutela	 la	persona	assistita 
garantendo competenze pro-
fessionali aggiornate e risorse 
materiali appropriate nella logi-
ca della trasparenza economica.

Il fondamento degli obiet-
tivi aziendali si caratterizza 
nell’avere	rispetto	della	per-
sona	 anziana intesa come 
soggetto portatore di cultura, 
valori, conoscenza, memoria 
ed affetti, nel dare sostegno 
alle famiglie a domicilio, an-
che attraverso una rete	socia-
le alimentata da sinergie con 
i Comuni, le ASL e le associa-
zioni di volontariato.
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2.1.4	 Dove siamo

L’A.S.P. Martelli è situata a Figline Valdarno, vicina al centro.

Il nostro recapito completo è:
A.S.P.	Centro	Residenziale	Martelli
Via della Resistenza n. 99 - 50063 Figline Valdarno (FI)
Tel: 055 951097 - Fax: 055 9152985
info@aspmartelli.it - sito web: www.aspmartelli.it

La struttura è facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici 
che privati: 

in	treno la stazione di Figline Valdarno dista 15 minuti 
a piedi dalla A.S.P. Martelli ed è collegata dalla linea fer-
roviaria Firenze ed Arezzo con treni a tutte le ore;

in	bus/pulman	con fermata sulla strada Statale 69 Fi-
renze/Arezzo che dista 5 minuti a piedi dalla Residenza; 

in	auto	con Uscita Incisa Valdarno dell’autostrada del 
Sole A1 dove si prosegue seguendo le indicazioni Figli-
ne Valdarno. La A.S.P. si trova nei pressi dell’Ospedale. 

Presso la sede centrale si trovano gli uffici amministrativi e 
accettazione.

Alla	A.S.P.	Martelli	fanno	inoltre	capo	altre	due	struttu-
re	che	operano	nel	campo	dell’assistenza	agli	anziani:

Casa	“dell’Argia”	e	Centro	Diurno	“Il	Papavero”
Via San Romolo n. 1 - 50063 Figline Valdarno (FI)
Tel: 055 9156217 - Fax: 055 9152950

Le strutture sono facilmente raggiungibili in treno, bus ed 
auto seguendo le indicazioni sopra riportate per la A.S.P. 
Martelli in quanto distano solo 200 mt dalla sede centrale. 



2.1.5	 Come sono le nostre strutture

PLANIMETRIA	DI	CASA	“MARTELLI”

PLANIMETRIA	DI	CASA	“DELL’ARGIA”
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2.2 LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

L’A.S.P. Martelli ha una struttura	 organizzativa	 centrale 
che opera con funzioni di indirizzo, gestione e controllo per 
tutte le strutture ed i servizi sia a gestione diretta che indiretta.
All’interno della struttura centrale operano i seguenti organi:

Organi di indirizzo:
• Consiglio di Amministrazione
• Presidente

Organi di gestione:
• Direttore

Organi di controllo:
• Collegio dei revisori

2.2.1	 Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo	di	indirizzo	e	di	
verifica dell’azione amministrativa e gestionale dell’Azienda, 
nominato dei Sindaci dei Comuni di Figline Valdarno, Incisa 
in Val d’Arno, Reggello e Rignano Sull’Arno. Definisce	gli	
obiettivi	e	 i	programmi di attività e di sviluppo e verifica 
la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della 
gestione agli indirizzi impartiti.

2.2.2	 Il Presidente
É il	 legale	 rappresentante	 dell’Ente e con la sua opera 
assicura la vigilanza sul buon andamento e l’unità di indiriz-
zo dell’Amministrazione. Funge da figura	di	raccordo fra il 
Consiglio di Amministrazione ed il Direttore ed acquisisce le 
determinazioni ed i pareri degli organi di valutazione e con-
trollo strategico.
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2.2.3	 Il Direttore
Il Direttore è responsabile	 del	 raggiungimento	 degli	
obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione e 
della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del 
loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa dell’azienda, incluse le decisioni organizzative 
e di gestione del personale, ivi compresi i rapporti con gli or-
ganismi sindacali, con autonomi poteri di spesa e capacità di 
impegnare l’A.S.P. verso l’esterno.

2.2.4	 Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori esercita	 la	 vigilanza sulla regola-
rità amministrativa e contabile della gestione dell’A.S.P. ed 
attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 
gestione, redigendo apposita relazione che accompagna le 
proposte di delibera consiliare di approvazione del Bilancio 
Economico Preventivo ed il Bilancio Annuale di Esercizio.

2.2.5	 L’organigramma

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE

DIRETTORE

MEDICO DI STAFF

SERVIZI AMMINISTRATIVI SUPPORTO
CASA MARTELLI

CASA MARTELLI
COORDINATORE DI STRUTTURA

REFERENTE CASA MARTELLI

OPERATORI CASA MARTELLI

MODULO A
non autosufficenza stabilizzata

MODULO B
autosufficenti

MODULO B
centro diurno alzheimer

MODULO A
non autosufficenza stabilizzata

MODULO C
disabilità cognitivo-comportamentali

OPERATORI CASA DELL’ARGIA

REFERENTE CASA DELL’ARGIA

EQUIPE INFERMIERISTICA
CASA DELL’ARGIA

REFERENTE ASP
ATTIVITA’ SOCIO-ASSITENZIALI

EQUIPE INFERMIERISTICA
CASA MARTELLI

CASA DELL’ARGIA
COORDINATORE DI STRUTTURA

SUPPORTO
CASA DELL’ARGIA

CUCINA

SERVIZIO
FISIOTERAPIA

SERVIZIO
ANIMAZIONE

SERVIZIO
FISIOTERAPIA

SERVIZIO
ANIMAZIONE

LAVANDERIA

PULIZIE

MAGAZZINO

RESPONSABILE
SERVIZI IN APPALTO

CORDINATORE ASP
SERVIZIO INFERMIERISTICO
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2.3 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

2.3.1	 L’Equipe Multidisciplinare

Il PAI	(Piano	Assistenziale	Individualizzato) o PAP	(Pia-
no	 Assistenziale	 Personalizzato) sintetizza la filosofia 
dell’A.S.P. e costituisce lo strumento di riferimento che orien-
ta gli obiettivi dell’Equipe Multidisciplinare. 
L’Equipe Multidisciplinare nasce da questa filosofia di inter-
disciplinarietà e caratterizza un gruppo	di	 lavoro costi-
tuito dal Direttore dell’A.S.P., dal Coordinatore del Servizio 

Infermieristico dell’A.S.P. e dal Referente per le 
attività di assistenza di base e comfort alber-
ghiero A.S.P., dai Coordinatori di Struttura, 
dal Responsabile di Commessa della Coo-
perativa Di Vittorio, dai rappresentanti delle 

professioni delle strutture che caratterizzano 
l’A.S.P. Martelli e dal Referente di Struttura.

Gli obiettivi dell’Equipe Multidisci-
plinare sono quelli di promuo-
vere	 la	 crescita dell’intero 
gruppo degli operatori, di pro-
gettare	iniziative	di	sviluppo 
in ambito socio-assistenziale, di 

promuovere	 l’apertura	 al	
territorio e di omogeneiz-
zare	 i	 percorsi	 assisten-
ziali in tutta l’Azienda. 
L’Equipe Multidisciplinare 
si riunisce con cadenza 
quindicinale.

2.3.2	 Staff Direzionale

Lo Staff Direzionale, è un gruppo di lavoro che rappresenta 
l’unità	 di	 pianificazione	 strategica	 aziendale, analizza le 
criticità di alto livello e fornisce raccomandazioni ed istruzioni 
da tradurre a livello operativo; è presieduto dal Presidente A.S.P. 
e composto dal Direttore, dal Responsabile di Commessa della 
Cooperativa dei servizi in appalto, dal Coordinatore dei servizi 
assistenziali e dal Referente A.S.P. per le attività di assistenza di 
base e comfort alberghiero. 
Lo staff Direzionale si incontra ogni mese. 
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2.4 QUADRI ORGANIZZATIVI

2.4.1	 Coordinatore A.S.P. Martelli

La Direzione Aziendale identifica nella figura dell’infermiere, 
il coordinatore dell’assistenza dell’intera struttura. I requisi-
ti manageriali e le capacità guida sono indispensabili per chi 
ha il compito di garantire	armonia	dei	processi	produtti-
vi. Questa figura segue, grazie allo strumento della delega e 
dell’assegnazione, tutte le dinamiche finalizzate a produrre as-
sistenza. Partecipa a tutti gli riunioni	di	equipe, e costituisce 
il riferimento	per	tutti	i	quadri	organizzativi. 
Il Coordinatore A.S.P. è coinvolto nel processo decisionale fi-
nalizzato alla soluzione	 di	 problematiche	 legate	 a	 risor-
se	umane	e	materiali ed insieme ai coordinatori di struttura 
concorre alla promozione	del	raggiungimento	degli	obiet-
tivi in termini di miglioramento continuo.

2.4.2	 Referente A.S.P. Martelli 
 per le attività di assistenza di base
 e comfort alberghiero

La persona di riferimento della Direzione Aziendale s’identifi-
ca con il Referente unico per le attività di assistenza di base e 
per il comfort alberghiero. 
É un	Operatore	Socio-Sanitario con formazione comple-
mentare, esperto nella gestione	 dei	 gruppi sul campo e 
nella pianificazione	organizzativa. Partecipa alle riunioni 
dello Staff Operativo e Direzionale, collabora con il Coordi-
natore A.S.P. nell’implementazione delle tattiche	operative 
che riguardano l’assistenza	diretta	ed	indiretta.
Il Referente A.S.P. per quanto riguarda le attività di assistenza 
di base ed il comfort alberghiero costituisce l’unico operato-
re impegnato in ambito	squisitamente	organizzativo, è il 
collaboratore privilegiato dell’equipe infermieristica e funge 
da facilitatore nella soluzione di dinamiche da revisionare in 
ambito assistenziale.
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2.4.3	 Coordinatore
 di Struttura

Il campo d’azione dell’Infer-
miere Coordinatore di Struttu-
ra comprende un’ampia area 
di gestione che interseca e si 
sovrappone anche alle altre 
famiglie professionali, ovvia-
mente senza entrare nel me-
rito degli aspetti correlati alle 
competenze tecniche esclusive che le caratterizzano. 
Questa dinamica organizzativa è finalizzata alla creazione	
di	un	flusso	informativo	omogeneo tra il Servizio di fisio-
terapia, quello di animazione, l’equipe infermieristica, quel-
la assistenziale, il Coordinatore di Struttura e la Direzione 
Aziendale. Costituisce il catalizzatore	 delle	 criticità che 
emergono in fase di erogazione del servizio assistenziale. 
Membro dello Staff Operativo, il Coordinatore promuove	la	
filosofia	dell’Azienda nell’ambito delle relazioni con i fami-
liari, e con tutte le realtà esterne alla Struttura che possono 
contribuire al miglioramento	 della	 qualità	 dei	 processi	
assistenziali.
Le attese dell’Azienda in merito a questa figura sono ricon-
ducibili al rispetto del regolamento interno ed al rispetto dei 
valori etico deontologici dell’organizzazione.
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ORGANIZZATI	I	SERVIZI	
SOCIO-ASSISTENZIALI

3.1 I SERVIZI

3.1.1	 Il Servizio di Geriatria

La figura del Medico specialista Geriatra è di fondamentale 
importanza per l’inquadramento	diagnostico	 terapeuti-
co della persona anziana e l’armonizzazione del progetto	di	
cura	personalizzato. 
É per questo motivo che è stata sottoscritta apposita conven-
zione con l’Azienda Sanitaria di Firenze per l’utilizzo del servi-
zio di geriatria aziendale con la presenza del geriatra una volta 
ogni due settimane. 
É stata inoltre sottoscritta apposita convenzione con il Medi-
co Geriatra Dott. David Lapis che garantisce la sua presenza 
in struttura due volte alla settimana.

3.1.2	 Il Servizio
 di Medicina Generale

L’assistenza medica viene garanti-
ta come proiezione del territorio e 
viene effettuata dai Medici di Me-
dicina generale nell’ambito del ser-
vizio di assistenza	programmata. 
Il rapporto fiduciario tra l’assistito 
ed il Medico di Medicina Generale 
prosegue anche all’interno delle no-
stre strutture. Gli orari di presenza 
dei medici sono disponibili presso 
l’infermeria di piano ed affissi nella 
bacheca all’ingresso delle strutture.
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3.1.3	 L’equipe 
 infermieristica
	 (divisa	verde)

Costituisce il gruppo di riferimento per l’assistenza	 infer-
mieristica	generale (assistenza infermieristica, assistenza di 
base, comfort alberghiero). Interviene in tutte le dinamiche 
assistenziali secondo una programmazione diretta o indiret-
ta delle azioni previste. L’equipe infermieristica si riunisce una 
volta al mese per condividere problemi	clinico/organizzati-
vi e per aggiornare il Coordinatore di Struttura sulle proble-
matiche da portare a livello di Equipe Multidisciplinare.
L’organizzazione dell’equipe infermieristica prevede la distri-
buzione di macro	aree di riferimento per ciascuno dei mem-
bri del gruppo: un’area è rappresentata dalle problematiche 
correlate all’integrità	 cutanea, un’area è riservata al mo-
nitoraggio	e	alla	tenuta	della	cartella	clinica, una legata 
all’accoglienza	dei	MMG (Medici di Medicina Generale). Gli 
aspetti riconducibili all’approvvigionamento	dei	farmaci ed 
alla loro conservazione è il delicato aspetto che caratterizza la 
quarta area di specificità attenzionata da un altro infermiere. 

3.1.4	 L’equipe assistenziale
	 (divisa	bianco-celeste)

É caratterizzata dal 70%	 circa	 del	
personale che costituisce l’organiz-
zazione dell’Azienda di Servizi alla 
Persona. Il gruppo è costituito da 
operatori	qualificati	in grado di ero-
gare prestazioni socio-sanitarie fina-
lizzate al soddisfacimento dei bisogni 
delle persone assistite presso l’A.S.P. 
Martelli. Le attività	di	relazione che 
supportano i percorsi assistenziali co-
stituiscono l’elemento su cui l’opera-
tore fonda un approccio finalizzato al 
superamento delle criticità, conferen-
do qualità al servizio erogato.

La misurabilità degli obiettivi dell’equipe assistenziale e la “cul-
tura” della verifica periodica sono caratteristiche dell’organizza-
zione che determinano un clima	costruttivo	di	flessibilità ed 
approccio	proattivo	all’errore. Le attività del personale addet-
to all’assistenza sono pianificate dal Coordinatore di Struttura e 
dai suoi collaboratori e rintracciabili come riferimento grafico e 
strumento operativo di orientamento quotidiano all’interno dei 
moduli in cui sono ospitate le persone assistite.
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3.1.5	 Il servizio di fisioterapia
	 (divisa	blu)

Il gruppo, organizzato sulle due Strutture, è caratterizzato dalla 
presenza di quattriofisioterapisti. Le attività che descrivono il 
servizio si intersecano con il piano di assistenza, incrementando 
gli aspetti del processo con tutte quelle peculiarità proprie del 
profilo fisioterapico: dalla presa in carico della persona assistita 
nella fase di accoglienza, alla pianificazione	ed	implemen-
tazione	dei	piani	relativi	alla	riabilitazione, considerando 
l’Ospite nella sua complessità. Il fisioterapista partecipa all’Equi-
pe multidisciplinare con l’obiettivo di arricchire il gruppo di 
quelle competenze proprie di questo professionista, sia in fase 
di pianificazione di strategie rivolte all’approccio alla persona 
che in quelle più squisitamente organizzative o progettuali. 
Un membro del gruppo è inserito 
nell’Osservatorio	delle	Lesioni	Cu-
tanee con il compito di collaborare 
all’omogeneizzazione dei percorsi as-
sistenziali di prevenzione e cura, alla 
diffusione del-la cultura dell’evidenza 
scientifica, al supporto dell’equipe 
assistenziale, ed alla costruzione di 
strumenti appropriati per il monito-
raggio dell’integrità cutanea.

3.1.6	 Il servizio 
 socio-educativo
	 (divisa	arancione)

Costituisce l’elemento più rappresen-
tativo per gli aspetti legati alla qua-
lità	 percepita e si inserisce in una 
programmazione che comprende una 
serie di attività finalizzate al benesse-
re	psicofisico della persona assistita 
valorizzando le sue caratteristiche in 
continuità con il suo stile di vita. 
Dal punto di vista organizzativo la novità è rappresentata 
dal ruolo fondamentale che queste figure hanno nell’or-
ganizzazione di eventi; supportati dal gruppo “Events	
Management”, coinvolgono la persona anziana in nu-
merose	 attività finalizzate al recupero di ricordi ed alla 
condivisione di momenti comunitari di allegria e svago.
I membri del Servizio Socio Educativo sono parte integrante 
dell’Equipe multidisciplinare con lo stesso mandato di ogni altra 
figura professionale che lo costituisce.

3
COME	SONO	ORGANIZZATI	
I	SERVIZI	SOCIO-ASSISTENZIALI
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3.1.7	 I profili 
 di competenza

Uno degli obiettivi aziendali rite-
nuto di fondamentale importanza 
per promuovere la chiarezza dei 
percorsi assistenziali e per consoli-
dare un proficuo lavoro dei gruppi 
multidisciplinari è rappresentato 
dalla chiarezza	 delle	 competen-
ze di tutte le figure che caratteriz-
zano il sistema operativo all’interno 
dell’azienda. 
Per sistema operativo intendiamo 
quel meccanismo complesso che at-
traverso l’articolazione di una serie 
di attività più o meno scomponibili 
determina il processo	di	erogazio-
ne	 di	 un	 servizio che, nel nostro 
caso, è di tipo socio assistenziale e 
sanitario.

3
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3.2 I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
 A CARATTERE RESIDENZIALE

3.2.1	 R.A. - Residenza Assistita
 per ospiti autosufficienti

Il servizio è destinato a soggetti	autosufficienti, in possesso 
della certificazione di autosufficienza, deliberata dall’apposita 
Commissione istituita ai sensi della Deliberazione del C.R.T. n. 
241/91 oppure dichiarati autosufficienti dal proprio Medico di 
Medicina Generale con apposita certificazione medica. 
Esso può essere definitivo	o	temporaneo ed è disponibile 
presso Casa “Martelli” per n.	11	p.l.

Gli anziani autosufficienti vengono accolti in camere	a	2	e	3	
posti	 letto, tutte con bagno	privato, attacco	TV e presa	
per	 il	 telefono. Nella struttura è presente l’impianto di cli-
matizzazione nelle zone comuni, oltre alla sala da pranzo, sala 
soggiorno e TV. Sono inoltre disponibili n. 2 posti letto per ac-
cogliere, in via temporanea ed a seguito di particolari	situa-
zioni	di	emergenza, persone autosufficienti che vengono se-
gnalate dai Servizi Sociali dei Comuni del Valdarno Fiorentino.

3.2.2	 R.A. - Cosa offriamo

Viene garantito un servizio di tipo alberghiero, 
comprensivo delle seguenti prestazioni:

• vitto, secondo tabelle dietetiche approvate dal 
Servizio Dietetico dell’A.S.L. 10 di Firenze, prepa-
rato nella cucina interna della struttura, da con-
sumarsi presso la sala da pranzo;
• servizio di socializzazione	ed	animazione an-
che in collegamento con il territorio;
• servizio	infermieristico al bisogno;
• assistenza	socio-sanitaria	di	base se ritenu-
ta necessaria, tramite il Piano di Assistenza Per-
sonalizzato, redatto dall’equipe multidisciplinare 
al momento dell’ingresso;
• servizio di parrucchiere	e	barbiere;
• servizio di podologia;
• servizio di lavanderia che comprende il lavaggio 
di tutta la biancheria comune e personale. Aiuto 
nella manutenzione (rassetti, rammendi, ecc.)
• è presente l’assistenza	 religiosa in maniera 
continua, strutturata e integrata con le attività 
della comunità.
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3.2.3	 R.A. - Come si accede al servizio

Per questo tipo di servizio l’Azienda non	è	convenzionata 
pertanto è possibile accedervi	privatamente	facendone	do-
manda (che può essere ritirata presso la Segreteria dell’Azien-
da o scaricata dal nostro sito internet www.aspmartelli.it) e 
consegnata debitamente compilata e correlata del certificato 
medico direttamente all’Ufficio Amministrativo e Accettazione 
per l’inserimento nell’apposita lista di attesa.
Hanno tuttavia la priorità	e	precedenza	di	accesso gli an-
ziani residenti nei Comuni di Figline	Valdarno, Incisa	in	Val	
d’Arno, Reggello e Rignano	Sull’Arno.

	 3.2.4	 R.A. - Quanto costa

La retta giornaliera per gli Ospiti autosufficienti accolti presso 
Casa “Martelli” è fissata annualmente dal Consiglio di Ammi-
nistrazione. Per	il	2010,	momento	in	cui	è	stata	realizzata	
questa	“Carta	dei	Servizi”	la	retta	è	di	€	47,50	al	giorno(*).	

Nel caso in cui l’utente non sia in grado di pagare l’intero am-
montare della retta, fa richiesta	di	integrazione al Comune 
di residenza. In questo caso il Comune può concedere una inte-
grazione alla retta nella misura determinata secondo le regole 
stabilite dagli appositi Regolamenti Comunali, che tiene conto 
della condizione economico-patrimoniale del soggetto assisti-
to e del nucleo familiare collegato, ove obbligato alla contribu-
zione, e per la restante parte è a carico dell’amministrazione 
comunale di residenza. Nel caso di prestazioni in regime priva-
tistico essa è totalmente a carico dell’utente assistito.

Al momento dell’ingresso in struttura l’utente deve versare 
un deposito	cauzionale a garanzia, pari a € 930. Detto de-
posito, infruttifero di interessi, verrà restituito al momento 
della cessazione del rapporto di ospitalità.

Alla retta giornaliera debbono essere aggiunte le quote do-
vute all’eventuale acquisto di farmaci non rientranti fra quelli 
forniti gratuitamente dal S.S.N..

(*)	Per gli anni successivi consultare la scheda con i relativi costi in fondo a questa carta.
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3.2.5	 R.S.A. - Residenza Assistita
        per ospiti non autosufficienti
  
Il servizio è destinato a soggetti	non	autosufficienti	in pos-
sesso della certificazione di non autosufficienza, deliberata 
dall’apposita Commissione istituita ai sensi della Delibera-
zione del C.R.T. n. 241/91, opportunamente valutati e rico-
nosciuti non autosufficienti dalla UVM (Unita di Valutazione 
Multidisciplinare). 

Esso può essere definitivo	o	temporaneo ed è disponibile 
nelle seguenti sedi operative:

 Casa	“Martelli”	per	complessivi	49	p.l.
 Modulo 1 non autosufficienza stabilizzata

 Casa	“dell’Argia”	per	complessivi	38	p.l. di cui: 
 • n. 23 p.l. Modulo 1 non autosufficienza stabilizzata
 • n. 15 p.l. Modulo 3 disturbi cognitivo comportamentali 
  e Alzheimer - Centro per la Memoria.

Gli anziani non autosufficienti ven-
gono accolti in camere	a	1,	2	e	3	
posti	 letto, tutte con bagno	pri-
vato. In alcune di esse è presente 
l’attacco	 TV e la presa	 telefoni-
ca. É presente nelle zone comuni 
delle strutture l’impianto di clima-
tizzazione.

Ogni nucleo è inoltre dotato di infer-
meria, bagno	assistito, cucinetta	
di	reparto, sala	pranzo - sala	sog-
giorno, deposito	biancheria spor-
ca e pulita con lavapadelle.
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3.2.6	 R.S.A. - Cosa offriamo

Agli anziani viene garantito un servizio di assistenza socio sa-
nitaria secondo i parametri previsti dalle Deliberazioni della 
Giunta Regionale della Toscana n. 311/1998, n. 402/2004 e 
successive. In particolare garantiscono le seguenti prestazioni:

• assistenza	 infermieristica fornita da infermieri abilitati 
all’esercizio della professione; 
• assistenza	socio-sanitaria	di	base, programmata trami-
te il Piano di Assistenza Personalizzato, redatto dall’equipe 
multidisciplinare al momento dell’ingresso in residenza e pe-
riodicamente rivisto/aggiornato;
• fornitura	di	presidi	sanitari non dovuti da enti terzi;
• servizio	di	fisioterapia	e	riabilitazione	motoria, volto 
al recupero e/o mantenimento di funzionalità motorie più o 
meno compromesse;
• vitto, secondo tabelle dietetiche approvate dal Servizio Die-
tetico dell’A.S.L. 10 di Firenze, preparato nella cucina interna 
di Casa “Martelli” e servito direttamente nelle sale da pranzo. 
Per quanto riguarda Casa “dell’Argia” il vitto viene preparato 
nel centro cottura di Casa “Martelli” e trasportato con idoneo 
mezzo e contenitori termici in maniera da garantire il mante-
nimento delle originarie temperature degli alimenti;
• attività	di	socializzazione	ed	animazione anche in colle-
gamento con il territorio;
• servizio di parrucchiere	e	barbiere; 
• servizio di podologia; 
• servizio di lavanderia che comprende il lavaggio di tutta la 
biancheria comune e personale ed aiuto nella manutenzione 
(rassetti, rammendi, ecc.);
• è presente l’assistenza	 religiosa in maniera continua, 
strutturata e integrata con le attività della comunità.
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3.2.7		R.S.A.
 Come si accede al servizio

Per questo tipo di servizio l’Azienda è	conven-
zionata	e	accreditata con la ASL 10 di Firenze.
É tuttavia previsto, nel caso in cui non sia ga-
rantito l’ingresso convenzionale, la possibilità	
di	accedere	alla	struttura	in	forma	privata.

Nel caso di prestazioni in regime	convenzionale, l’accesso 
alle medesime avviene in seguito all’istruttoria effettuata dai 
servizi sociali competenti per territorio rispetto alla residenza 
dell’utente, che effettuano una valutazione	 globale	 del	
soggetto tramite la UVM (Unita di Valutazione Multidiscipli-
nare) che ne valuta non solo le condizioni fisiche, ma anche il 
contesto sociale e le condizioni economiche.
Una volta accertata, da parte dell’UVM, la sussistenza delle 
condizioni e i requisiti per l’accesso in struttura protetta, l’in-
teressato o i suoi familiari prendono accordi con la struttura 
compilando apposita	domanda con la quale si accede alla 
graduatoria	interna per l’inserimento in struttura; pertan-
to i tempi di attesa variano a seconda del numero di utenti 
inseriti in lista e della velocità di scorrimento della stessa.

Nel caso, invece, di prestazioni in regime	totalmente	pri-
vatistico, è possibile accedervi facendone domanda (che 
può essere ritirata presso la Segreteria dell’Azienda o scarica-
ta dal nostro sito internet www.aspmartelli.it) e consegnata 
debitamente compilata e correlata del certificato	 medico 
direttamente all’Ufficio Amministrativo e Accettazione per 
l’inserimento nell’apposita lista	 di	 attesa degli ospiti non 
autosufficienti privati.
Hanno tuttavia la priorità	e	precedenza	di	accesso gli an-
ziani residenti nei Comuni di Figline	Valdarno, Incisa	in	Val	
d’Arno, Reggello e Rignano	Sull’Arno.
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PUNTO INSIEME
Regione Toscana UVMDomanda

ASP Martelli
per la domanda

Lista
di 

ATTESA

Votazione
AUTO

Votazione
NON AUTO

inserimento
in graduatoria
interna ASP

concessione
quota sanitaria
(ad oggi € 51,55)
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3.2.8	R.S.A. - Quanto costa

Le rette giornaliere per le Residenze Sanitarie Assistenziali si 
distinguono in una quota	sociale ed una quota	sanitaria 
(che viene erogata seconde le misure previste dalle vigenti 
normative regionali, tramite titoli di acquisto di servizi), che 
prevedono l’articolazione delle residenze in nuclei destinati 
all’accoglienza di soggetti con diverso carico assistenziale.

Le quote sociali vengono stabilite annualmente dal Consiglio 
di Amministrazione Per l’anno 2010, momento in cui è stato 
realizzato questa “Carta dei Servizi”, nelle strutture facenti 
capo all’A.S.P. Martelli sono le seguenti(*):

• Casa	“Martelli” € 47,50 al giorno
• Casa	“dell’Argia” € 47,50 al giorno
• Casa	“dell’Argia”	modulo	Alzheimer  € 47,50 al giorno

Le quote sanitarie riconosciute alle 
strutture facenti capo all’A.S.P. Martelli 
sono quelle determinate per i vari nuclei 
dalla Deliberazione G.R.T. n. 402/2004 
e successive modificazioni. Nel caso in-
serimenti in regime di convenzione la 
quota sociale può essere parzialmente 
a carico dell’utente, nella misura de-
terminata secondo le regole stabilite 
dagli appositi Regolamenti Comunali 
che tengono conto della condizione 
economico-patrimoniale del soggetto 
assistito e del nucleo familiare collega-
to ove obbligato alla contribuzione.

La quota sanitaria è invece sempre a carico dell’Azienda Sani-
taria di Firenze. Nel caso di prestazioni in regime privatistico 
sia la quota sociale che la quota sanitaria sono totalmente a 
carico dell’utente assistito.

Le quote sanitarie per ospiti privati vengono stabilite annual-
mente dal Consiglio di Amministrazione e per l’anno 2010 nel-
le strutture facenti capo all’A.S.P. Martelli sono le seguenti(*):

• Casa	“Martelli” € 45,00 al giorno
• Casa	“dell’Argia” € 45,00 al giorno
• Casa	“dell’Argia”	modulo	Alzheimer  € 45,00 al giorno

Al momento dell’ingresso in struttura l’utente deve versare 
un deposito	cauzionale a garanzia, pari a € 930. Detto de-
posito, infruttifero di interessi, verrà restituito al momento 
della cessazione del rapporto di ospitalità.
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(*)	Per gli anni successivi consultare la scheda con i reativi costi in fondo a questa carta.
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3.3 I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
 A CARATTERE SEMI- RESIDENZIALE

3.3.1	 Centro Diurno “Il Papavero”

Il servizio è destinato a soggetti non	autosufficienti in pos-
sesso della certificazione di non autosufficienza, deliberata 
dall’apposita Commissione istituita ai sensi della Deliberazione 
del C.R.T. n. 241/91, opportunamente valutati e riconosciuti 
non autosufficienti dalla UVM (Unita di Valutazione Multidi-
sciplinare). Esso può essere definitivo o temporaneo ed è di-
sponibile presso Casa	“dell’Argia” in Via San Romolo n. 1.

Il	numero	di	posti	disponibili	per	questo	servizio	è	10.

Gli anziani non autosufficienti vengo-
no accolti da un operatore referente 
per il Centro Diurno e possono frui-
re degli stessi servizi resi per gli ospiti 
residenziali in particolare viene messo 
loro a disposizione una saletta per 
poter riposare oltre alla sala	da	pran-
zo, soggiorno e TV. É presente nelle 
zone comuni della struttura l’impian-
to di climatizzazione.

Il	 servizio	è	disponibile	tutti	 i	
giorni domeniche e festivi com-
presi per 365 giorni all’anno ed 
è fruibile a seconda delle diverse 
esigenze nelle seguenti modalità: 

1.	giornata	intera con pranzo
 dalle ore 08:00 alle ore 18:00
2.	metà	giornata	(mattino)	
	 con pranzo
 dalle ore 08:00 alle ore 14:00
3.	metà	giornata	(pomeriggio)	
 con pranzo  
 dalle ore 12:00 alle ore 18:00
4.	metà	giornata	(mattino)	
 senza pranzo  
 dalle ore 08:00 alle ore 12:00
5.	metà	giornata	(pomeriggio)	
 senza pranzo 
 dalle ore 14:00 alle ore 18:00



3.3.2	 C.D. - Cosa offriamo

Agli anziani viene garantito un servizio di assistenza socio sa-
nitaria secondo i parametri previsti dalle Deliberazioni della 
Giunta Regionale della Toscana n. 311/1998, n. 402/2004 e 
successive; in particolare garantiscono le seguenti prestazioni:

• assistenza	 infermieristica fornita da infermieri abilitati a 
termini di legge;
• assistenza	socio-sanitaria	di	base, programmata trami-
te il Piano di Assistenza Personalizzato, redatto dall’equipe 
multidisciplinare al momento dell’ingresso in residenza e pe-
riodicamente rivisto/aggiornato;
• fornitura	di	presidi	sanitari non dovuti da enti terzi;
• servizio	di	fisioterapia	e	riabilitazione	motoria, volto 
al recupero e/o mantenimento di funzionalità motorie più o 
meno compromesse;
• vitto, secondo tabelle dietetiche approvate dal Servizio 
Dietetico dell’A.S.L. 10 di Firenze, il vitto viene preparato nel 
centro cottura di Casa “Martelli” e trasportato con idoneo 
mezzo e contenitori termici in maniera da garantire il mante-
nimento delle originarie temperature degli alimenti;
• servizio di parrucchiere	e	barbiere; 
• servizio di podologia; 
• servizio di socializzazione	ed	animazione anche in colle-
gamento con il territorio;
• è presente l’assistenza	 religiosa in maniera continua, 
strutturata e integrata con le attività della comunità.
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3.3.3		C.D. Come si accede al servizio

Per questo tipo di servizio l’Azienda è	con-
venzionata	 e	 accreditata con l’Azienda 
Sanitaria di Firenze.

Nel caso di prestazioni in regime	di	convenzione, l’accesso 
alle medesime avviene in seguito all’istruttoria effettuata dai 
servizi sociali competenti per territorio rispetto alla residen-
za dell’utente, che effettuano una	valutazione	globale	del	
soggetto tramite la UVM (Unita di Valutazione Multidiscipli-
nare) che ne valuta non solo le condizioni fisiche, ma anche il 
contesto sociale e le condizioni economiche. 
Sulla base di questa valutazione l’interessato viene inserito in 
apposite liste	di	attesa	unificate gestite a livello centrale 
dalle Amministrazioni Comunali e dall’Azienda Sanitaria; per-
tanto i tempi di attesa variano a seconda del numero di utenti 
inseriti in lista e della velocità di scorrimento della stessa.

ASP CENTRO RESIDENZIALE MARTELLI
ACCESSIBILITÀ ai SERVIZI SEMIRESIDENZIALI 

per OSPITI NON AUTOSUFFICENTI

PUNTO INSIEME
Regione Toscana UVMDomanda Valutazione 

NON AUTO

ACCESSO IMMEDIATO 
non c’è lista di attesa, generalmente

vi sono posti liberi al Diurno



3.3.4	 C.D. - Quanto costa

La retta giornaliera per il Centro Diurno si distingue in una 
quota	sociale ed una quota	sanitaria, che viene erogata 
seconde le misure previste dalle vigenti normative regiona-
li, che prevedono l’articolazione dei Centri Diurni destinati 
all’accoglienza di soggetti con diverso carico assistenziale.

La quota sociale viene stabilita annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione. Per l’anno 2010, momento in cui è stato  
realizzato questa “Carta dei Servizi” la retta è la seguente(*):

•	giornata	intera con pranzo € 31,00 al giorno

•	metà	giornata
   (mattino o pomeriggio) con pranzo € 25,00 al giorno

•	metà	giornata
   (mattino o pomeriggio) senza pranzo € 19,00 al giorno

La quota sanitaria riconosciuta al Centro Diurno è quella 
determinata dalla Deliberazione G.R.T. n. 402/2004 e suc-
cessive modificazioni. Nel caso di inserimenti in regime di 
convenzione la quota sociale può essere parzialmente a ca-
rico dell’utente, nella misura determinata secondo le regole 
stabilite dagli appositi Regolamenti Comunali che tengono 
conto della condizione economico-patrimoniale del sogget-
to assistito e del nucleo familiare collegato ove obbligato 
alla contribuzione.  

La quota sanitaria è invece sempre a carico dell’Azienda Sa-
nitaria di Firenze.

Alla retta giornaliera debbono essere aggiunte le quote do-
vute all’eventuale acquisto di farmaci non rientranti fra quelli 
forniti gratuitamente dal S.S.N..
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(*)	Per gli anni successivi consultare la scheda con i relativi costi in fondo a questa carta.



3.4 I SERVIZI RIVOLTI ALL’ESTERNO

3.4.1	 Pasti caldi a domicilio

É disponibile il servizio di pasti caldi 
a domicilio, in collaborazione con 
l’Associazione	 di	 volontariato	
AUSER che si occupa del traspor-
to e consegna e con i Servizi Sociali 
dei Comuni e il Centro	Sociale	“Il	
Giardino” che si occupano della 
gestione e vendita dei buoni pasto.

3.4.2	 Cosa offriamo

Agli anziani viene garantito un pa-
sto	 caldo	 fornito	 in	 contenitori	
termici e composto da un primo, 
un secondo	con	contorno, pane e 
frutta. Il pasto viene preparato nel 
centro	cottura	di	Casa	“Martelli” 
e trasportato con idoneo	mezzo	e	
contenitori	termici in maniera da 
garantire il mantenimento delle ori-
ginarie temperature degli alimenti.

3.4.3		 Come si accede al servizio

Per questo tipo di servizio si deve fare 
richiesta direttamente ai Servizi	Socia-
li	 dei	 Comuni, dopodiché, una volta 
autorizzati si possono acquistare i buo-
ni	 pasto presso il Centro	 Sociale	 “il	
Giardino” o direttamente alla cucina	di	
Casa	 “Martelli” oppure ai Servizi	 so-
ciali del Comune.

 
3.4.4			Quanto costa

Per l’anno 2010, momento in cui è sta-
to  realizzato questa “Carta dei Servizi” il 
buono pasto costa €	3,75 e viene vendu-
to in blocchetti	da	n.	10	buoni(*).
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(*)	Per gli anni successivi consultare la scheda con i relativi costi in fondo a questa carta.
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3.4.5	 Servizio Ristorante 
 “a pranzo con i tuoi”

É disponibile presso Casa “Martelli” 
un servizio di ristorante destinato a 
tutte	 le	persone	significative	per	
i	residenti. Il servizio è aperto	tutti	i	
giorni	sia	a	pranzo	che	a	cena.
Questa vuole essere una occasione 
per stimolare il ricongiungimento con 
i propri familiari durante i periodi di 
festa, garantendo così a coloro che 
non possono portare a casa i propri 
cari una opportunità poter trascorre-
re serenamente qualche ora assieme.

3.4.6	 Cosa offriamo

Gli anziani possono pranzare con i 
loro parenti in un contesto comple-
tamente diverso rispetto al normale 
servizio di ristorazione, infatti viene 
allestita una saletta	 riservata ed il 
personale della cucina si occupa di-
rettamente del servizio	 al	 tavolo. 
Il	menù	è	diverso e comprende un 
antipasto, un primo, un secondo con 
contorno, frutta, dolce e caffè.

3.4.7			Come si accede al servizio

Per questo tipo di servizio si deve fare 
richiesta direttamente	 in	 segreteria	
entro	 due	 giorni	 prima	 del	 giorno	
richiesto. Nel caso di cancellazioni si 
prega di darne tempestivamente comu-
nicazione alla cucina. 

 
3.4.8		Quanto costa

Per l’anno 2010, momento in cui è sta-
to realizzato questa “Carta dei Servizi” 
il costo a persona e di €	13,00 e viene 
pagato direttamente al personale(*).

(*)	Per gli anni successivi consultare la scheda con i relativi costi in fondo a questa carta.
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3.4.9	 Servizio di bagno assistito

Nella logica della flessibilità la nostra Azienda mette a disposi-
zione degli anziani che ne fanno richiesta segmenti di servizio 
quale quello del Bagno Assistito cioè la possibilità	di	fruire	
di	bagno	assistito	fatto	da	operatori	qualificati in manie-
ra da agevolare coloro che non hanno presso le loro abitazioni 
locali idonei per poter lavare gli anziani non più autosufficienti.

3.4.10			 Cosa offriamo

Gli anziani che vivono al proprio domicilio possono usu-
fruire di un bagno assistito fatto da personale esperto. Il 
servizio comprende l’igiene	personale, il lavaggio e la si-
stemazione	della	persona	anziana	non	autosufficien-
te che poi ritorna alla propria abitazione. 

3.4.11		Come si accede al servizio

Per questo tipo di servizio si può farne 
richiesta ai servizi	sociali	del	Comune	
di	 residenza oppure direttamente alla 
segreteria	 della	 A.S.P.	 Martelli, la 
quale, sentito il coordinatore di struttura 
comunicherà la data e l’ora dell’appun-
tamento per il Bagno Assistito.

 
3.4.12		Quanto costa

Per l’anno 2010, momento in cui è sta-
to realizzato questa “Carta dei Servizi” 
il costo del bagno è di €	25,00 e viene 
pagato direttamente alla segreteria che  
rilascia apposita ricevuta(*).

(*)	Per gli anni successivi consultare la scheda con i relativi costi in fondo a questa carta.
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3.4.13			 Servizio di lavanderia per l’esterno

É disponibile presso Casa “Martelli” il servizio di lavanderia 
aperto agli anziani del territorio che non sono in grado da soli 
di occuparsi del lavaggio e stiratura degli indumenti personali. 
Il servizio è svolto in collaborazione con i volontari dell’AUSER 
che si occupano del ritiro e della consegna della biancheria.

3.4.14			 Cosa offriamo

Gli anziani possono usufruire della lavanderia interna di Casa 
“Martelli” per lavare i capi di abbigliamento e biancheria. Il 
servizio è congegnato in modo da ritirare lo sporco il lunedì, 
il mercoledì ed il venerdì a cura dei volontari AUSER, la ri-
consegna avviene di norma 3 giorni dopo il ritiro. Il servizio è 
comprensivo della stirature del rassetto e rammendo.

3.4.15		Come si accede al servizio

Per questo tipo di servizio si può farne 
richiesta ai servizi	sociali	del	Comune	
di	 residenza oppure direttamente alla 
segreteria	della	A.S.P.	Martelli.

 
3.4.16		Quanto costa

Il costo	varia	a	seconda	della	quanti-
tà	degli	indumenti che vengono lavati 
e sarà comunicato di volta in volta ai fru-
itori del servizio(*).

(*)	Per gli anni successivi consultare la scheda con i relativi costi in fondo a questa carta.
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3.5 SERVIZI RIVOLTI ALL’ESTERNO   
 EROGATI DA SOGGETTI DIVERSI

3.5.1	 Centro di Ascolto AIMA

Il centro di ascolto è un punto di riferimento della comunità 
che offre competenze e funzioni specifiche per la malattia di 
Alzheimer e le altre forme	di	demenza.

Opera in integrazione	con	
la	rete	dei	servizi	e	la	rete	
sociale. Medici di Medicina 
Generale, Medici Specialisti, 
Assistenti Sociali, Infermieri 
e volontari possono avvaler-
si delle sue risorse, sia diret-
tamente, sia indirizzando ad 
esso i familiari dei malati.

Il Centro di Ascolto svolge funzioni di consulenza, orienta-
mento e sostegno per i familiari della persona con malattia 
di Alzheimer o altra forma di demenza. Svolge inoltre attività 
di formazione, aggiornamento, e supervisione per ope-
ratori e volontari. 
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4.1 COME VERIFICHIAMO 
 LA QUALITÁ DEI SERVIZI EROGATI

La Carta dei Servizi è un	patto	tra	l’A.S.P.	Martelli	ed	i	citta-
dini	con il quale la prima si assume determinati impegni (stan-
dard) nell’erogazione delle prestazioni assistenziali, li divulga e 
ne assicura il rispetto.
Ai fini di un miglioramento della qualità dell’assistenza erogata, 
l’Azienda si prefigge alcuni obbiettivi, che costituiscono un pun-
to di riferimento per orientare l’attività.
Il primo obiettivo è fornire ai clienti una conoscenza	reale	
chiara	e	semplice, sia nel linguaggio che nei contenuti, de-
gli	impegni	presi dalla A.S.P. Martelli.

Gli Standard sono anche punti di riferi-
mento per i cittadini, i quali trovano in 
essi una guida	ai	livelli	di	qualità	del	
servizio e quindi possono utilizzarli, sia 
per verificare concretamente il “patto” 
costituito dalla Carta dei Servizi, ovvero 
il rispetto di quanto viene in essa dichia-
rato, sia per effettuare una scelta tra le 
varie strutture sanitarie, optando ad 
esempio per quella che garantisce tem-
pi di attesa più brevi.
Per migliorare un certo servizio e quindi 
per definire uno standard, è necessario 
tenere conto di particolari aspetti che co-
stituiscono i requisiti per una buona qua-
lità dello stesso (indicatori	di	qualità).

Le aree della assistenza nelle quali si possono definire gli stan-
dard sono quelle direttamente valutabili dai cittadini e si rife-
riscono in genere ai seguenti campi di applicazione:

•	 tempestività	ed	altri	fattori	
	 legati	al	tempo
	 (puntualità,	regolarità,	ecc.)
•	 semplicità	delle	procedure
	 di	accesso
•	 comprensibilità	e	chiarezza	
	 delle	informazioni
•	 accoglienza
•	 comfort
•	 pulizia	ed	igiene	ambientale
•	 aspetti	legati	alle	relazioni	umane

4
MIGLIORAMENTO	
CONTINUO
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4.1.1		Indicatori di Qualità

Fattori	di	qualità Indicatori Standard
Documento

di	riferimento

Colloquio	
pre-ingresso

Compilazione	scheda	
di	pre-ammissione

100%	delle	ammissioni
Scheda	
di	pre-ingresso

Accoglienza
Compilazione	cartella	
socio-sanitaria

100%	delle	ammissioni
Cartella	
socio-sanitaria

Piano	
Assistenziale	
Personalizzato

Rapporto	n.	P.A.P.	
elaborati/utenti	non	
autosufficienti

Frequenza	
aggiornamento

100%	degli	utenti	non
autosufficienti

Ogni	6	mesi	
ed	al	bisogno

Cartella	
sociosanitaria	
e	P.A.P.

Riabilitazione
N.	di	sedute	di	gin-
nastica	di	gruppo	e/o	
individuale	a	settimana

N.	3	sedute	a	settimana	
(salvo	diverse	esigenze	
o	prescrizioni	mediche)

Cartella	
socio-sanitaria

Animazione
N.	di	iniziative	
interne	annuali

N.	di	uscite	all’esterno

Almeno	24	all’anno

Almeno	12	all’anno

Programmi	
mensili	delle	
iniziative

Ristorazione

Numero	di	pietanze	
disponibili	per	ogni	
pasto	principale

Frequenza	variazione	
del	menù

PRANZO:	
8	scelte	(3	primi	
e	3	secondi	e	2	contorni)	
e	4	alternative	

CENA:	
6	scelte	(2	primi	
e	2	secondi	e	2	contorni)	
e	4	alternative

Ogni	4	settimane	
alternanza	
invernale/estivo

Menù

Servizio	
di	barbiere

N.	di	servizi	settimanali	
per	ospite

Almeno	3	a	settimana

Rendiconti
mensili	attività	
su	sistema
informatizzato

Parrucchiere	
per	uomo

N.	di	shampoo	
settimanali

N.	di	tagli	
capelli	al	mese

Almeno	1	a	settimana

Almeno	1	ogni	2	mesi	
salvo	esigenze	diverse

Rendiconti	
mensili	attività	
su	sistema	
informatizzato

Parrucchiere	
per	donna

N.	di	shampoo	messa	in	
piega	a	settimana

N.	di	tagli	
capelli	al	mese

Almeno	1	a	settimana

Almeno	1	ogni	2	mesi	
salvo	esigenze	diverse

Rendiconti	
mensili	attività	
su	sistema	
informatizzato

Podologo
N.	di	servizi	
al	mese

Almeno	1	al	mese
Rendiconti	
su	schede	
personalizzate

Assistenza	
sanitaria

N.	di	cadute	
per	struttura	al	mese

N.	di	di	lesioni	da	com-
pressione	per	reparto	
insorte	nell’anno

<	al	5%	rispetto	
ad	uno	standard	
di	rischio	compreso	
tra	il	30%	ed	il	50%

<	al	5%

Cartella	
socio-sanitaria

Formazione	
del	personale

Personale	sanitario:	
corsi	con	crediti	ECM

Personale	tecnico/	
amministrativo:	
aggiornamenti	su	
evoluzione	normativa

Tutto	il	personale:	
formazione	ed	aggior-
namento	continuo	su	
normativa	sicurezza,	
antincendio	a	rischio	
elevato,	rischio	clinico	e	
movimentazione	carichi

Frequenza	corsi	per	
raggiungimento	limite	
annuo	di	crediti	ECM	

Almeno	1	corso	all’anno	
per	le	singole	aree	di	
competenza

100%	del	personale	
in	ingresso	100%	
del	personale	in	servizio
con	esclusione
dei	contratto	a	tempo
determinato

Relazione	
sulle	attività	
di	formazione	

Cartelle	
personali	
dipendenti
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4.2 DIRITTI E DOVERI DEGLI UTENTI 
 E DEI LORO FAMILIARI 

4.2.1	 Rapporti con i
 vertici istituzionali

Nell’ottica della piena	 e	 reci-
proca	collaborazione, i vertici 
Istituzionali si rendono dispo-
nibili ad incontrare i residenti, i 
loro familiari e tutti coloro che 
necessitano di un confronto.
Al fine di evitare spiacevoli atte-
se, si consiglia di concordare con 
la segretaria i tempi e gli orari.

4.2.2	 L’orario delle visite

L’Azienda ha sempre perseguito la filosofia della massima	
apertura	delle	proprie	strutture	verso	il	territorio; per-
tanto, in tale ottica, l’accesso ai singoli reparti di assistenza da 
parte di familiari e conoscenti degli utenti assistiti è assoluta-
mente auspicabile e gradita. Nei casi in cui le condizioni clini-
che delle persone lo richiedano (fine vita), l’azienda modifica 
la propria organizzazione favorendo la vicinanza ai propri cari 
e l’intimità.
Tutti	i	visitatori	possono	accedere	alle	residenze	senza	
vincoli	di	orari.
Gli operatori sono i principali attori nell’armonizzare il libe-
ro accesso dei visitatori in concomitanza delle attività di vita 
delle persone residenti quali pasti, riposo, visite mediche etc.
Sono permesse previo accordo con lo staff direzionale le usci-
te	delle	persone	assistite anche per più giorni. In tali casi 
sarà cura degli infermieri preparare la terapia e consegnarla 
agli accompagnatori
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4.2.3	 Diritti dell’utente

Al momento dell’inserimento, all’utente (ed agli eventuali 
parenti accompagnatori) vengono fornite le informazioni	
necessarie circa le prestazioni erogate dalla struttura, ac-
compagnate da una copia del Regolamento	di	Organizza-
zione e dalla presente Carta	dei	Servizi.

• Nella struttura tutti gli ospiti hanno il diritto di rice-
vere il	 trattamento	 più	 appropriato, senza alcuna 
discriminazione o privilegio derivante dal sesso, età, 
condizioni sociali, origine e fede religiosa.

• L’utente ha	diritto	a	esprimere	le	proprie	creden-
ze, opinioni e sentimenti, anche quando queste doves-
sero apparire in contrasto con la cultura dominante .

• L’utente ha	diritto	di	conservare	la	propria	digni-
tà e il proprio valore, anche in casi di perdita parziale o 
totale della propria autonomia ed autosufficienza.

• La struttura garantisce a tutti gli utenti, il diritto	alla	
riservatezza di tutti i dati che li riguardano, in confor-
mità alla legislazione vigente.

• Gli utenti e i loro familiari possono formulare osserva-
zioni e proposte	per	il	miglioramento	del	servizio e 
presentare reclami per segnalare eventuali inadempien-
ze o mancato rispetto delle norme e dei regolamenti.

• L’utente, nel	rispetto	della	reciproca	convivenza, può 
portare con se animali domestici di piccola taglia con cui 
ha convissuto fino al momento dell’ingresso in struttura.

• L’utente ha la possibilità di personalizzare	la	pro-
pria	stanza portandovi oggetti personali a lui cari.
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4.2.4	 Doveri dell’utente

Il soggiorno in RA, RSA e Centro Diurno è ispirato a favorire 
una permanenza piacevole garantendo il rispetto delle pro-
prie abitudini di vita e favorendo l’autonomia personale.
É tuttavia indispensabile il rispetto	di	alcune	norme di com-
portamento a tutela dei diritti individuali di ciascun utente:

• L’utente è tenuto a rispettare	i	locali	e	gli	arredi della struttura;

• É vietato	utilizzare nelle camere apparecchi	elettrici (es. 
fornelli elettrici, stufe, coperte elettriche, ecc…);

• L’utente è tenuto a mantenere	un	alto	senso	di	civiltà, 
educazione, decoro nel rispetto delle persone conviventi; al-
tresì l’utente delle RA è tenuto ad osservare le normali pra-
tiche igieniche personali in forma autonoma o avvalendosi 
dell’aiuto del personale addetto all’assistenza;

• É consentito l’uso di apparecchi audio-video (TV, HI-FI) nel 
rispetto	della	quiete	degli	altri	utenti;

• É vietato	fumare nelle camere e in ogni altro ambiente 
della struttura;

• Se i Familiari intendono affiancare	all’utente	una	persona	
di	loro	fiducia, per particolari momenti della giornata, devono 
darne preventiva comunicazione al Coordinatore della Residenza.

• L’arredamento	delle	camere	può	essere	completato	con	
oggetti	di	uso	personale, previa valutazione da parte del Co-
ordinatore A.S.P. e autorizzazione della Direzione, mantenendo 
all’interno lo spazio di movimento sicuro e privo di ostacoli;

• É consentito all’utente la cura	e	il	riordino	della	propria	
camera. Il personale di reparto ha comunque l’obbligo di veri-
ficare lo stato di pulizia ed eventualmente provvedere con inte-
grazioni o sostituzioni totali del servizio. Tale obbligo riguarda 
anche la verifica dello stato di pulizia degli indumenti personali.

• La consumazione	dei	pasti	in	camera è prevista per gli 
utenti ammalati e per tutti coloro che ne fanno richiesta.

• Per la consumazione dei pasti in sala da pranzo è richiesto 
abbigliamento	adeguato (non sono ammessi pigiami e ve-
staglie da camera).

• Le assenze	dalla	Struttura	devono	essere	comunicate 
tempestivamente al Coordinatore o in sua assenza all’Infer-
miere in servizio.

4
MIGLIORAMENTO
CONTINUO
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4.3 FORME DI PARTECIPAZIONE 

4.3.1	 Il Comitato Interno

Il Consiglio di Amministrazione, nell’ottica di garantire una 
democratica rappresentanza agli Ospiti, dei loro parenti e 
delle organizzazioni di volontariato maggiormente rappre-
sentative all’interno delle strutture, ha disposto in via perma-
nente l’istituzione di un organismo	interno	di	rappresen-
tanza	degli	Ospiti, denominato “COMITATO INTERNO” ed 
afferente ad ogni struttura, è così composto:

• n. 1 rappresentanti degli Ospiti
• n. 2 rappresentanti dei familiari degli Ospiti
• n. 1 rappresentante dell’Ass. di Volontariato A.V.O.
• n. 1 rappresentante dell’Ass. di Volontariato A.U.S.E.R.

La nomina del Comitato Interno avviene, per quanto riguarda 
i rappresentanti degli Ospiti e dei familiari, tramite elezione; 
Per quanto riguarda la nomina dei due rappresentanti delle 
associazioni di volontariato verranno nominati rispettivamen-
te dai Presidenti dell’A.V.O. e dell’A.U.S.E.R.. In seno al Comi-
tato Interno viene nominato un Presidente, il quale convoca 
l’assemblea che si	riunisce	almeno	una	volta	a	bimestre; 
di ogni seduta viene redatto il verbale che sarà trasmesso alla 
Direzione Aziendale.

Il Comitato Interno realizza la partecipazione e la collabo-
razione degli Ospiti e dei loro familiari alla organizzazione	
della	vita	comunitaria. Inoltre ha lo scopo di:

a) realizzare la partecipazione e la collaborazione degli ospiti nel-
la gestione sociale dei servizi e delle iniziative ricreative e culturali;

b) fornire suggerimenti e proposte per la migliore realizzazio-
ne dei programmi, in collaborazione con l’organismo ammi-
nistrativo dell’Ente al fine del buon andamento delle attività 
dell’Istituto, suggerendo eventuali correzioni, segnalando per 
iscritto tutto ciò che pregiudica lo scopo dell’Istituzione ed 
esprimendo il proprio parere 
sui provvedimenti di caratte-
re generale adottati dal Con-
siglio di Amministrazione; 

c) collaborare con la Direzio-
ne, con gli Ospiti, e con il Per-
sonale, al fine di stabilire rap-
porti di solidarietà, amicizia e 
reciproca comprensione.
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4

4.3.3		I reclami ed i suggerimenti

L’utente può inoltrare segnalazioni	di	dis-
servizi	e	suggerimenti, compilando gli ap-
positi moduli allegati e restituirli all’Azienda 
con le seguenti modalità: 

1) tramite consegna	a	mano all’Ufficio Am-
ministrativo;

2) tramite la compilazione e inserimento	
nelle	apposite	urne ubicate all’ingresso delle 
strutture, in modo da garantire l’anonimato.

3) tramite	e-mail alla casella info@aspmartelli.it 

4) tramite	servizio	postale, indirizzandola al seguente reca-
pito: A.S.P. Martelli - Via della Resistenza, 99 - 50063 Figline 
Valdarno (FI)

É possibile inoltre inoltrare una segnalazione mediante col-
loquio	con	i	Coordinatori	di	struttura oppure direttamen-
te in Direzione. Alle segnalazioni verrà dato seguito con 
un’istruttoria a cura della segreteria che trasmetterà la mede-
sima alla Direzione per l’adozione degli opportuni provvedi-
menti. La	risposta	verrà	fornita	entro	30	gg. dalla data di 
ricezione della segnalazione. Non verranno prese in conside-
razione le segnalazioni anonime.
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4.3.2	 Il questionario di soddisfazione dell’utenza

La soddisfazione percepita dai propri utenti e dai loro familia-
ri costituisce, insieme alla verifica del rispetto degli standard 
determinati per i singoli fattori di qualità del servizio indivi-
duati dall’Azienda, uno degli strumenti	 fondamentali	 di	
valutazione	e	verifica dell’attività svolta.
Pertanto l’Azienda procede alla periodica somministrazione a 
tutti gli utenti delle proprie strutture dei questionari di gradi-
mento (allegato a questa Carta). 
I questionari, una volta compilati, debbono essere inseriti nel-
le apposite urne ubicate all’ingresso delle strutture, in modo 
tale da garantire l’anonimato. I dati raccolti vengono elabo-
rati e successivamente analizzati dalla Direzione, in modo 
tale da individuare le eventuali	azioni	correttive su quegli 
aspetti che l’utenza ha individuato come critici. I risultati delle 
indagini di customer satisfaction vengono successivamente 
divulgati presso l’utenza, i loro familiari ed il personale della 
struttura e diffusi all’esterno mediante la pubblicazione sul 
sito internet dell’azienda.
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4.3.4	 Il volontariato

All’interno della struttura operano alcuni gruppi di volonta-
riato a sostegno degli anziani ospiti delle residenze e svolgo-
no la propria attività in maniera autonoma rispetto all’Ente, 
con il quale non di meno mantengono un rapporto fiduciario 
sul rispetto della missione della A.S.P. Martelli, essi sono:
	 •	Associazione	Volontari	Ospedalieri	(A.V.O.)	
	 •	Associazione	AUSER
	 •	Associazione	AIMA

4.3.5	 Sede accreditata di tirocinio

La A.S.P. Martelli è sede accreditata di tirocinio per molte 
scuole professionali, Università ed Istituti pubblici e privati. 
Nello specifico collabora con:

• Università	degli	Studi	di	Firenze	
 per gli studenti del corso 
 di laurea in infermieristica

• Istituto	Statale	“Elsa	Morante”	di	Firenze 
 per studenti scuola dei servizi sociali

• Istituto	Statale	“Vasari”	di	Figline	Valdarno 
 per studenti scuola alberghiera e di ristorazione

• ASL	10	di	Firenze
 per i tirocinanti dei corsi O.S.S.

• Varie agenzie	formative pubbliche e private

4.3.6	 Collaborazione internazionale:
 volontariato dalla Germania

La A.S.P. Martelli ha allacciato rapporti	internazionali per 
l’utilizzo di giovani volontari provenienti dalla Germania. Il 
progetto prevede l’utilizzo di giovani studenti Tedeschi che 
prestano la loro opera di volontariato in favore degli anziani 
di Casa “Martelli” e Casa “dell’Argia” in attività socio-edu-
cative di supporto e sostegno degli Educatori.
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5
FONTI	NORMATIVE

5.1 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

5.1.1	 Le principali fonti normative

Le Principali fonti normative cui si è 
fatto riferimento per la stesura della 
Carta dei Servizi sono:

• Decreto del Presidente dei consi-
glio dei Ministri 21 dicembre 1995 
“Schema generale di riferimento 
per la predisposizione delle “Carte 
dei servizi pubblici del settore previ-
denziale e assistenziale”;

• Decreto Legislativo 30 luglio 
1999, n. 286 “Riordino e potenzia-
mento dei meccanismi e strumenti 
di monitoraggio e valutazione dei 
costi, dei rendimenti e dei risultati 
dell’attività svolta dalle amministra-
zioni pubbliche, a norma dell’art. 11 
della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

• Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la rea-
lizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

• Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 402 
del 26/4/2004 “Azioni per la riqualificazione del processo as-
sistenziale a favore delle persone anziane non autosufficienti 
in attuazione del P.S.R. 2002/2004 di cui alla delib. C.R.T n. 
60/2002 e rideterminazione della quota capitaria sanitaria 
nelle R.S.A.”;

• Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 566 
del 31/07/2006 “L.R. 41/2005 Approvazione dello Schema 
Regionale di Carta dei Servizi Sociali”;

• Legge	Regionale 18 dicembre 2008 n. 66 “Istituzione del 
fondo regionale per la non autosufficienza”;

• Legge	Regionale 28 dicembre 2009 n. 82 “Accreditamen-
to delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale 
integrato”.





 A.S.P. Centro Residenziale Martelli
Via della Resistenza, 99

50063 Figline Valdarno (FI)
Tel. 055 951097 - Fax 055 9152985

info@aspmartelli.it - www.aspmartelli.it

 Casa “dell’Argia” e Centro Diurno “Il Papavero” 
Via San Romolo n. 1

50063 Figline Valdarno (FI)
Tel. 055 9156217 - Fax 055 9152950


