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Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del 
Responsabile della Struttura, dell’Amministratore Unico, del 
personale operante nella Struttura, con l'apporto del Tribunale del 
Diritto del Malato, ed anche grazie alla preziosa collaborazione di 
Parenti e Pazienti che, attraverso i loro suggerimenti, risultano 
essere indispensabili per il continuo miglioramento della Casa di 
Riposo.



“Un’oasi verde immersa“Un’oasi verde immersa

nel cuore dell’Eur”nel cuore dell’Eur”
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Premessa

            Gentile Ospite,

qui di seguito abbiamo il piacere di presentarle la nostra “Carta dei Servizi”, uno 
strumento che ci consente di condividere e migliorare la qualità del servizio 
offerto, studiato e finalizzato alla tutela dei diritti dei cittadini nell’ambito del 
servizio erogato.
La Casa di Riposo “Villa Ardeatina”, a tal proposito, vuole creare un rapporto di 
dialogo e collaborazione sempre più stretto con l’Ospite, con l’intento di migliora-
re la qualità del servizio offerto, rendendolo non solo più efficiente e tempestivo, 
ma soprattutto più capace di rispondere alle diverse esigenze di quanti ne 
usufruiscono.
Il nostro obiettivo, infatti, è quello di offrire una qualificata accoglienza contraddi-
stinta dall’umanità di tutti coloro che, a vario titolo, operano nella nostra Struttura.
La presente Carta dei Servizi è dunque destinata agli Ospiti, allo scopo di infor-
marli di quanto beneficio la Struttura possa offrire loro a livello di benessere fisico 
e psicologico.
La Carta è stata predisposta secondo quanto stabilito dal DCA (Decreto Com-
missario ad Acta) U00311 del 06/10/2014 della Regione Lazio.
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1. Cos’è la Carta dei Servizi

Il ruolo attivo degli Ospiti nella definizione delle procedure 
socio-assistenziali favorisce una maggiore attenzione alla 
prevenzione degli eventi indesiderati e rafforza il rapporto di 
fiducia tra il cittadino e la struttura.
In questa ottica, assume particolare rilievo proprio la Carta dei 
Servizi che rappresenta il patto tra la struttura ed i cittadini, 
secondo i seguenti principi informativi:

ü Imparzialità nell'erogazione delle prestazioni e uguaglian-
 za del diritto all'accesso ai servizi;

ü Piena informazione dei cittadini utenti sui servizi offerti e
  sulle modalità di erogazione degli stessi;

ü Adozione degli standard promossi dalla Amministrazio-
 ne Locale in merito alla qualità del servizio offerto ed alle
 modalità di valutazione dello stesso, informandone gli
 utenti;

ü Organizzazione di modalità strutturate per la tutela dei
 diritti dei cittadini;

ü Ascolto delle opinioni e dei giudizi sulla qualità del
 servizio, espresse dai cittadini direttamente o tramite le
 Associazioni che li rappresentano attraverso modalità e
 strumenti di partecipazione e coinvolgimento.

Ci auguriamo che questa Carta dei Servizi, con la collaborazione 
di Ospiti e personale di assistenza, possa divenire uno strumen-
to concreto per un costante miglioramento della nostra Struttu-
ra. Siamo a disposizione per accogliere eventuali suggerimenti, 
critiche e proposte, La ringraziamo per l’attenzione.
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2. I principi ed il nostro credo

La Casa di Riposo “Villa Ardeatina” è impegnata al continuo 
miglioramento dei servizi erogati, ispirandosi ai seguenti princi-
pi civili e religiosi:

v Uguaglianza e rispetto per ogni singola persona;

v Imparzialità ed obiettività nel garantire un’adeguata
 assistenza;

v Continuità del servizio mediante la predisposizione di tur-
 ni di lavoro;

v Riservatezza e rispetto, garantendo il segreto professio-
 nale;

v Dignità umana e massima considerazione della
 sfera privata e personale;

v Professionalità del personale in servizio;

v Diritto di scelta della propria autonomia.
 Le diverse figure professionali hanno il compito di favorire  
 e stimolare le scelte personali nello svolgimento delle 
 attività quotidiane degli Ospiti residenti nella Struttura;

v L’importanza del rapporto umano tra il personale della  
 Struttura e gli Ospiti residenti.
 L’obiettivo di “Villa Ardeatina” è creare le condizioni ne-
 cessarie a garantire un ambiente familiare e ospitale, 
 individuando i bisogni dell’Ospite, assicurando professio-
 nalità e competenza, valorizzando le relazioni interperso-
 nali e sostenendo un clima sereno e cordiale ispirato ai 
 valori cristiani.
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Il nostro lavoro ha come obiettivo l’assistenza e l’aiuto all’Ospite. 
Crediamo nella formazione del personale per migliorare e quali-
ficare l’assistenza, e riteniamo tutti gli operatori elementi fonda-
mentali che consentono, con il loro consapevole impegno, una 
crescita del servizio offerto. Il nostro credo dunque è quello di 
assistere l’Ospite con disponibilità e prontezza e di prestare le 
cure con competenza. Il modello assistenziale adottato dalla 
Casa di Riposo infatti, è centrato sulla persona e si traduce in 
una presa in carico globale dei bisogni socio-assistenziali e 
psicologici dell’Ospite.
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3. Sede e cenni storici

La Casa di Riposo “Villa Ardeatina”, di proprietà della Mentore 
S.r.l. con socio unico, è situata nella città di Roma in Via Mentore 
Maggini n.51 (zona Laurentina-Vigna Murata), ed è considerata 
una vera e propria oasi immersa nel cuore verde dell’EUR.
Nell’attuale Struttura era presente l’Istituto “Mater Dolorosa”, 
gestito fin dal 1962 dalla Congregazione Religiosa delle Mantel-
late Serve di Maria (Ente Ecclesiastico di diritto pontificio) ed 
aveva come principale scopo l’assistenza a malati ed anziani.
La Casa di Riposo “Villa Ardeatina”, seguendo le orme delle 
fondatrici, presta ospitalità e supporto alle persone anziane 
residenti e non, nel Comune di Roma, autosufficienti o con 
limitata autonomia  che per motivi di età decidono di trascorrere 
questa stagione della vita insieme ad altre persone condividen-
do esperienze, gioie e difficoltà.
La Struttura è ben collegata da mezzi pubblici Atac 721, 762, 765 
e con la Metro B Laurentina da dove sono facilmente raggiungibili 
Stazione Termini, Piramide e Viale Marconi-EUR. Percorso auto: per 
chi proviene dal G.R.A. prendere uscite n. 24 Ardeatina o n. 25 
Laurentina.

Via di Vigna Murata
Via Laurentina

Via Laurentina
Via Laurentina

Via di Vigna Murata

Via Mentore Maggini, 51
(Zona Laurentina - Vigna Murata)
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4. La Struttura e le camere 

“Villa Ardeatina”, già Casa di Riposo, è stata completamente 
ristrutturata tenendo conto di tutte le norme igienico-sanitarie e 
della sicurezza previste dalle leggi vigenti. Il 18 gennaio 1992, la 
Struttura ha ottenuto l’autorizzazione comunale ad una ricettività 
di posti letto destinati esclusivamente ad Ospiti anziani autosuffi-
cienti o con limitata autonomia.
La Struttura si articola su quattro livelli e le camere disponibili 
sono composte da mini appartamenti e camere singole (di cui 
alcune provviste di terrazzo), di servizi con doccia, aria condizio-
nata e di servizio telefonico personale. Nell’ambito della Struttura 
sono a disposizione degli Ospiti un soggiorno con sala tv, salotti-
ni, sala da pranzo, la Cappella per le funzioni religiose, l’ampio e 
curato giardino e la biblioteca.
I locali rispettano le norme igienico-sanitarie e le norme di 
sicurezza e prevenzione antincendio come da legislazione vigen-
te. A tutti i lavoratori è stata data l’informazione generale sulle 
misure di prevenzione da adottare e le procedure da seguire in 
caso di emergenza.
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5. Servizi e Prestazioni
 
La gestione dei Servizi all’interno della Casa di Riposo è volta ad 
assicurare all’Ospite uno standard di eccellenza con i servizi di 
prima qualità nelle 24 ore.
Le prestazioni ed i servizi di “Villa Ardeatina” sono rivolti esclusi-
vamente agli Ospiti residenti. Il pensionato è una struttura di 
natura sociale e non ospedaliera e pertanto rappresenta il luogo 
di residenza e di vita dell’Ospite.
La responsabilità della tutela della salute di ogni singolo Ospite 
residente rimane a capo del proprio Medico di Medicina Genera-
le (Medico di Base).
Sono particolare oggetto di attenzione i seguenti aspetti:

v  Accuratezza delle prestazioni erogate;

v  Attenzione alle relazioni umane;

v  Tranquillità e comfort dei locali in cui viene  
   erogata la prestazione;

v  Tempestività nel rispondere alle richieste.

Le prestazioni garantite dalla struttura sono esclusivamente 
quelle sotto riportate:

ü Assistenza infermieristica e OSS (operatore socio sanitario);

ü Assistenza generica per 24 ore;

ü Psicologa, Assistenti sociali, educatrici;

ü Giornata alimentare completa (pensione completa) con
 colazione, pranzo, merenda  e cena conforme alla tabella  
 dietetica approvata dalla ASL di Roma, e rispettosa delle  
 norme contenute nel D.lgs 155/97 che prevede l’adozione  
 del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control  
 Points);
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ü Aiuto nella consegna o somministrazione dei farmaci, ove
 esplicitamente e formalmente richiesto dai familiari o
 dall’Ospite stesso, che ne mantengono la responsabilità;

ü Igiene e pulizia quotidiana della camera;

ü Rifacimento letto quotidiano e fornitura biancheria;

ü Servizio lavanderia per biancheria di camera;

ü Servizio religioso.

Di seguito, le prestazioni extra fornite dalla Struttura intese a 
completo carico dell’Ospite:

ü Assistenza fisioterapica, ove richiesta;

ü Servizio parrucchiere (operatore esterno);

ü Servizio di podologia/pedicure (operatore esterno);
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6. Modalità di accesso

L’ammissione nella Casa di Riposo “Villa Ardeatina” dell’Ospite 
avviene a seguito di un colloquio con il Responsabile della Strut-
tura ed i suoi familiari. Dopo l’incontro tra le suddette parti, si 
presenterà una domanda sottoscritta dai familiari su modulo 
predisposto cui andrà allegata copia dei seguenti documenti:

v Carta d’identità e codice fiscale;

v Certificato del medico di base attestante lo stato di auto-
 sufficienza o parziale non autosufficienza ed ventuali  
 intolleranze e/o diete alimentari e l’assenza di malattie  
 infettive;

v Libretto sanitario.

Se le domande di ingresso dovessero superare la disponibilità 
dei posti, verrà attivata una lista d’attesa. La posizione della 
domanda all’interno della lista è determinata dalla data di 
presentazione della stessa.
Al momento dell’ingresso, l’Ospite riceverà la Carta dei Servizi 
corredata di tutte le indicazioni utili per potersi orientare 
all’interno della Struttura.
Infine, qualora l’Ospite divenisse completamente non autosuffi-
ciente, i parenti dovranno provvederne al trasferimento in una 
struttura adeguata e nel frattempo supportare l’ospite per le 
necessità sopraggiunte.
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7. Attività e modalità di visite

La giornata dell’Ospite residente nella Struttura si articola di 
norma secondo lo schema seguente:

 sveglia

 colazione

 attività di animazione e attività programmate

 pranzo

 riposo pomeridiano discrezionale, accesso sala lettura,  
 sala musica ecc.

 attività di animazione, attività programmate
 e merenda

 cena

 riposo notturno

A tutti gli Ospiti è consentito libero accesso ed uscita dalla Strut-
tura; il rientro di norma deve avvenire entro le ore 22:00.
La Direzione non risponde in nessun caso di quanto avviene 
all’Ospite nel tempo trascorso dallo stesso all’esterno della Strut-
tura. Agli Ospiti è consentito ricevere visite ed intrattenere 
rapporti con persone esterne alla Struttura nel rispetto di quanto 
indicato nel regolamento interno.
I rapporti tra Ospiti residenti e personale di servizio devono 
essere improntati al reciproco rispetto, educazione, cortesia e 
comprensione. Ciascun Ospite, o chi per esso, ha il diritto/dovere 
di segnalare alla Direzione qualsiasi inadempienza eventual-
mente riscontrata nell’erogazione dei servizi dovuti o scortesie e 
comportamenti non consoni da parte del personale in servizio.
I familiari degli Ospiti residenti sono invitati ad effettuare visite 
costanti, affinché non si interrompa la normale continuità affetti-
va con i loro parenti. Le visite di norma non sono soggette ad 
orari ma debbono in ogni caso rispettare le regole di vita comu-
nitaria (la giornata tipo dell’Ospite).
È consentita e favorita ogni forma di partecipazione all’interno 
della Struttura di associazioni di volontariato, purché debitamen-
te organizzata ed autorizzata dalla Direzione.

07:30

08:00

09:30

12:00

14:00

15:30

18:45

22:00
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8. Tutela della Sicurezza e Salute degli Ospiti
 e dei Lavoratori, Privacy e Tutela dell’Ambiente

Tutela della sicurezza dei lavoratori
La Casa di Riposo attua, in conformità al D.lgs. 81/08, la tutela 
della sicurezza e salute dei lavoratori tramite l’elaborazione del 
documento di valutazione dei rischi e l’adozione delle misure di 
prevenzione e protezione previste dalla valutazione stessa. 
Sono state elaborate procedure per la sicurezza antincendio, che 
prevedono periodiche esercitazioni e simulazioni evacuative. La 
Struttura dispone di un impianto antincendio a norma di legge, 
con segnaletica finalizzata ad evidenziare i vari percorsi in caso 
di emergenza. Il personale viene costantemente e periodica-
mente addestrato ad interventi per la sicurezza.

Tutela della Privacy
La Mentore S.r.l. con socio unico, titolare del trattamento dei dati 
personali, ha applicato tutte le misure previste dal D.Lgs. n. 196 
del 30 giugno 2003 e s.m.i. ed in particolare quelle disciplinate 
nel Documento Programmatico sulla Sicurezza. La Struttura opera 
inoltre, a tutela del corretto trattamento dei dati personali, in 
applicazione della Legge 657/96 sulla privacy.

Tutela dell’Ambiente 
La Struttura opera in conformità alle normative vigenti, con 
particolare attenzione alla tutela della salute pubblica e 
dell’ambiente, in merito allo smaltimento ed al riciclo dei rifiuti.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
La Casa di Riposo ha elaborato il manuale previsto dal D.lgs. 
155/97 (Sistema di analisi dei rischi e controllo dei punti critici 
sulla produzione alimentare) mettendo in atto un sistema di 
“controllo di processo” che identifica la possibilità del verificarsi 
dei rischi durante la manipolazione degli alimenti. Il personale è 
edotto sulle norme igieniche e sulla prevenzione delle 
contaminazioni alimentari. Il manuale viene rivisto con 
periodicità annuale.
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9. Informazioni e numeri utili 

CASA DI RIPOSO VILLA ARDEATINA

Per tutte le informazioni relative alla Casa di Riposo è necessario 
contattarci ai seguenti numeri e indirizzi:

Tel: 0651037

Fax: 065043105

E-mail: info@villaardeatina.it

Responsabile:
d.ssa Irene Palmigiani

La Struttura è aperta tutti i giorni
con orario continuato dalle 8:00 alle 21:00.
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