
pag. 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE  
FIDES  ONLUS 

 
 CASA CARLA  MARIA 

 

Casa Alloggio 
 

 

 

CARTA DEI SERVIZI 
 

 

 

 



pag. 2 

Associazione  FIDES  ONLUS 
Sede Legale: Strada Zea n.1 – 10040 LEINI’ (TO) 

C.F. 92001720017 
e-mail fides@fidesonlus.org  -  www.fidesonlus.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DEI SERVIZI 
CASA CARLA MARIA: Casa Alloggio per persone in AIDS 

Via Casale n. 6  – 15032 BORGO SAN MARTINO (AL)   
tel/fax 0142- 429155 

e-mail casacarla maria@tiscali.it  -  www.fidesonlus.org 
                   borgo@fidesonlus.org 

 

mailto:fides@fidesonlus.org
http://www.fidesonlus.org/
http://@tiscali.it/
http://www.fidesonlus.org/


pag. 3 

Configurazione generale       pag   3 

 Chi siamo 

 Posizione istituzionale  

 Principi  fondamentali  

Articolazione del Servizio              pag   5                                             

 Destinatari   

 Finalità e obiettivi 

 Modello organizzativo 

 Funzionamento 

 La giornata in Casa Alloggio 

 Diritti e doveri degli ospiti 

 Regolamento interno 

Procedure di ammissione / dimissione         pag  19                     

 L'inserimento e la permanenza nella struttura 

 La fase di accoglienza  

 La stesura del Progetto Personalizzato 

 La dimissione 

Strumenti di lavoro/attività educative    pag  21 

Rapporti collaborativi                    pag  23 

 Rapporto con i Servizi Invianti 

 Rapporto con le famiglie 

 Lavoro di rete 

Risorse                                                         pag  24                                

 Risorse umane 

 Risorse strutturali 

 Risorse economiche 

Aspetti gestionali                               pag  28                           

 Gestione dei dati e rispetto della privacy 

 Sicurezza sul luogo di lavoro 

 Impegno per migliorare la qualità 

 Aspetti di criticità ed interventi di contrasto alle criticità 

Dove siamo         pag 31 



pag. 4 

Chi siamo 
Ente gestore - tipologia del servizio 

  
L’Associazione Fides è nata ufficialmente nel 1981, ma già da una 
decina di anni operava tra il Piemonte e la Lombardia. Eretta a 
Ente Morale con DPR 962 del 25.11.1985, è iscritta all’Anagrafe 
delle ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale) dal 
24.09 1998. 
Per il conseguimento delle sue finalità l’Associazione Fides Onlus 
si avvale delle quote di iscrizione annuali dei soci, di proventi di 
tutte le proprie attività ed iniziative economiche, di contributi di Enti 
Pubblici o privati, di donazioni e liberalità.  
 

 
 
Lungo il suo cammino ha realizzato: 
Casa degli Amici - Milano  accoglienza serale-notturna di 
persone senza dimora 
 

Ca’ Nostra – Leinì (TO) comunità educativa per minori  
 

Ca’ Nostra – Corbetta (MI) e Ca’ Nostra -  Mesero (MI)  
comunità pedagogico riabilitatiive per persone con problemi di 
dipendenza. 
 

Ca’ Nostra - Cornaredo (MI) - Casa dell’Emmanuele – Leinì 
(TO) - Casa Carla Maria – Borgo S. Martino (AL)  
Case Alloggio per  persone in HIV/AIDS 
 

Centro Sociale e Sanitario – Sakalalina - Sud Madagascar  
 

 

“L’associazione ha per scopo l’esclusivo perseguimento di finalità 

di solidarietà sociale e socio-sanitaria rivolta alla riabilitazione e alla 

risocializzazione dei consumatori di droga; l’assistenza agli emargi-

nati gravi (persone senza dimora); a “poveri” similari che nel pre-

sente e nel futuro possono richiedere un aiuto adeguato. E questo 

indipendentemente dall’età, dal sesso, dalla nazionalità rivolta alla 

riabilitazione, dall’estrazione sociale, dall’ideologia e dalla religio-

ne”. (articolo 2 Statuto). 
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Posizione istituzionale  

Casa Carla Maria, aperta nel 1998, autorizzata al  funzionamento in 
data 19/10/1998, ha ottenuto dalla Regione Piemonte 
l'Accreditamento Istituzionale definitivo ai sensi della DGR n. 25-
12129 del 14.09.2009 come struttura  residenziale specialistica per 
persone affette da infezione HIV/AIDS (struttura residenziale S.T.S. 
art. 13 F). 

Cenni storici  
 

Il dilagante problema delle dipendenze nel mondo giovanile 

provoca, fin dal suo sorgere, la sensibilità e l’interessamento di 

Padre Mario Lupano, sacerdote vincenziano, stabilitosi negli anni 

settanta nel quartiere popolare di Baggio a Milano e deceduto nel 

1998. 

Già promotore di realtà di accoglienza per persone senza dimora, 

egli non esita ad organizzare, insieme a collaboratori volontari, 

l’accoglienza in comunità-stile-famiglia di giovani tossicodipendenti 

a cui propone percorsi riabilitativi volti a ricercare insieme risposte 

alle domande di senso, dignità e pienezza di vita insite in ciascuna 

persona. 

I motivi che hanno determinato l’apertura di Casa Carla Maria sono 

da ricercare nella dilagante diffusione dell’infezione HIV/AIDS e 

dalla conseguente impossibilità di soddisfare le continue richieste di 

accoglienza di persone malate nelle strutture aperte in precedenza 

dall’Associazione Fides (Ca’ Nostra a Cornaredo 1988 e Casa 

dell’Emmanuele a Leinì 1992). 

Principi  fondamentali  
 

La Fides-Onlus riconosce ogni essere umano un valore in sé. 

Persegue come obiettivo fondamentale il miglioramento globale 

della qualità della vita sotto ogni aspetto (fisico, psicologico, 

spirituale) nel rispetto massimo dell’individualità del singolo. 

Si ispira ai principi fondamentali del Vangelo dell’uguaglianza e 

dell’imparzialità e valorizza la diversità e l'unicità di ogni persona. 
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Articolazione del servizio 

Destinatari   
 

Casa Carla Maria, accoglie persone che hanno contratto l’HIV/AIDS, 

prive di riferimenti familiari e abitativi o che si trovano in condizione di 

non poter essere assistiti dai familiari, consentendo loro di trascorrere 

periodi al di fuori della struttura ospedaliera e di sperimentare nuove 

opportunità di crescita relazionale, psicologica e sociale all’interno 

della Casa e il mantenimento e la promozione di rapporti significativi 

con il contesto esterno di vita.    

Finalità e obiettivi 

Scopo di Casa Carla Maria è il miglioramento della qualità della vita 

delle singole persone malate in AIDS, miglioramento che si riferisce 

sia agli aspetti fisici e psichici che alla tutela della dignità del singolo 

individuo  e  quindi  all’ambito  esistenziale  (aspetti  sociali,  etici  e 

spirituali). 

Gli obiettivi riguardano in particolare: 

- La dimensione sanitaria:  cura della salute mediante un'adeguata 

assistenza sanitaria e l'accompagnamento della persona alle 

prestazioni medico specialistiche e riabilitative di cui abbisogna; 

- La dimensione educativa e socio-relazionale: attivazione delle 

potenzialità personali di ogni ospite al fine di migliorarne la qualità 

della vita, assicurando sostegno affettivo e relazionale.    

Modello organizzativo 
 

Casa Carla Maria è impegnata a svolgere in modo organizzato 

l'attività di tipo sanitario-assistenziale e socio-pedagogico a favore 

delle persone accolte. 



pag. 7 

Dal momento della sua apertura (1998) ad oggi, ha accolto e 

accompagnato lungo percorsi di cura della salute e di sostegno socio

-educativo oltre un centinaio di persone affette da Hiv/Aids.  

Da sempre ha finalizzato il proprio intervento all'umanizzazione di  

tale patologia invalidante e, nel corso degli anni, ha modificato la 

propria organizzazione secondo modelli assistenziali diversificati, 

professionalmente  adeguati  alle  situazioni,  in risposta  alle  varie  

problematiche  delle persone accolte. 

Nei primi anni del diffondersi dell'AIDS, i pregiudizi, l'incomprensione, 

la paura e la conseguente discriminazione verso le persone portatrici 

del virus avevano causato diffusi comportamenti d'intolleranza e di 

violazione dei più elementari diritti dei malati. 

Casa Carla Maria e, ancor prima, Ca' Nostra di Cornaredo (MI) - dal 

1988 e Casa dell'Emmanuele - dal 1992, erano state aperte con 

l’obiettivo di assicurare un’assistenza dignitosa e creare un clima 

d’accoglienza opposto alla paura diffusa.  

Vista la prognosi per chi aveva contratto la malattia di un tempo 

molto breve di vita, l'intervento si traduceva quasi inevitabilmente 

nell'accompagnare la persona verso la morte .  

Con l'introduzione dei nuovi farmaci l'aspettativa di vita  delle 

persone affette si è allungata. 

Casa Carla Maria si è trovata a svolgere via via una funzione di tipo 

prevalentemente supportivo e contenitivo per un’ampia gamma di 

problematiche che in precedenza  venivano messe a tacere dalla 

rapida progressione del declino fisico: la tossicodipendenza, la 

dissocialità, la patologia mentale e la mancanza di legami familiari o 

sociali cui riferirsi per un minimo di protezione e di cura. 
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Accanto a queste problematiche, la lunga sopravvivenza ha inoltre 

reso più evidente e palpabile anche  l’involuzione deteriorativa del 

sistema nervoso e, di conseguenza, Casa Carla Maria attualmente 

si trova ad affrontare la  necessità  di gestire la progressiva 

disabilità motoria o cognitiva delle persone accolte, impiegando  

metodi maggiormente assertivi per regolarne la relazione.  

Casa Carla Maria ha una capacità recettiva di 20 posti letto 

suddivisa in due moduli, accoglie persone di entrambi sessi, con 

diagnosi HIV-AIDS in fase acuta o terminale. Lo scopo della 

struttura è la valorizzazione delle risorse presenti nelle persone 

che, grazie all'efficacia delle terapie, raggiungono un certo 

miglioramento e pur tuttavia manifestano tratti di fragilità, 

rimangono a rischio di ricaduta e sono quasi sempre portatrici di 

molteplici  gravose problematiche. 

 

Essa articola il servizio in due moduli aventi una loro specificità, 

in relazione alle problematiche ed alle reali esigenze delle persone 

accolte:  

 il primo modulo è riservato a persone sieropositive/AIDS che 

necessitano di una costante sorveglianza sanitaria specialistica 

sul piano internistico in relazione a gravi compromissioni/acuzie 

sanitarie  e a persone che, per patologie invalidanti a livello fisio-

motorio, hanno bisogno di assistenza continua;   

 il secondo modulo comprende persone sieropositive/AIDS che 

presentano particolari compromissioni a livello neurologico e/o 

psichiatrico da richiedere un costante contenimento educativo.   
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Le persone del primo modulo occupano di norma il primo piano 

della Casa (n.11 posti) dove si ha cura di mantenere un  clima di 

particolare tranquillità a tutela di quanti sono maggiormente 

sofferenti.  

Per la gravità delle condizioni cliniche (encefalopatie HIV correlate, 

PML, gravi scompensi epatici, tumori,...) e/o per le esigenze dettate 

da disabilità fisio-motoria (paresi, incontinenza, ...) le persone 

impegnano gli operatori prevalentemente nella cura igienica, nella 

mobilizzazione, nel monitoraggio frequente dei parametri vitali, nella 

somministrazione di terapie e in azioni di sostegno psicologico e 

spirituale. 

Alle persone allettate o particolarmente debilitate i pasti vengono 

serviti in camera. Frequenti sono gli accompagnamenti ai presidi 

sanitari della zona per visite mediche specialistiche e/o per esami 

diagnostici. Talora la visita è richiesta a domicilio  e, all'occorrenza,  

si ricorre al ricovero ospedaliero.  

Non sempre alle cure corrisponde un reale miglioramento e, anche ai 

giorni nostri, per alcuni l'intervento comporta l'accompagnamento alla 

morte a cui possibilmente si provvede in Casa per far percepire alla 

persona vicinanza affettuosa e discreta delle persone con cui si trova 

a condividere  l'ultimo tratto del suo cammino. 

Le persone del secondo modulo occupano di norma il secondo 

piano della Casa (n.9 posti) .  

Si tratta perlopiù di soggetti con problematiche neurologiche e/o 

disturbi psichiatrici: disorientamento spazio-temporale, encefalopatie 

HIV correlate, demenza HIV correlata, labilità/scompenso psichico, 

problemi di dipendenza attiva, disturbi di personalità, depressione,  
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manifestazioni psicotiche, comorbilità, impulsività, tendenza all' ac-

ting out (per discontinuità di assunzione farmaci, consapevolezza 

malattia ). 

Oltre a prestazioni di ordine sanitario, le persone necessitano di 

costante intervento educativo essere aiutate a dare senso alla quo-

tidianità, gestire la relazione nel gruppo, rielaborare l'esperienza, 

riconoscere risorse e limiti, imparare a convivere con la malattia,  

darsi obiettivi  realistici. L'intervento comprende  il coinvolgimento in 

laboratori espressivi  e in semplici lavori domestici e di giardinaggio 

(vedi pagine successive ). 

La partecipazione da parte di alcuni è spontanea (in relazione an-

che alle condizioni di salute), da parte di altri avviene solo dietro 

sollecitazione e/o con supporto.  

Il progetto personalizzato di ciascun ospite può contemplare il pas-

saggio dall'uno all'altro modulo in base all'evoluzione/involuzione 

della malattia, a esigenze particolari,  al conseguimento di determi-

nati obiettivi.  

Per chi raggiunge una certa stabilità di benessere psico-fisico, un 

sufficiente grado di autonomia personale e relazionale e un discreto 

livello di responsabilità, il progetto può prevedere il reinserimento 

sociale (per periodi che a volte risultano brevi) o il trasferimento ad 

altra realtà di accoglienza più consona alla persona. In tal caso il 

soggetto si trova ad affrontare una fase di percorso delicata e impe-

gnativa che richiede  un attento accompagnamento e monitoraggio 

da parte degli operatori, in collaborazione con i servizi invianti.  

Se la caratterizzazione dei due moduli comporta la differenziazione 
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zione di accorgimenti organizzativi/strutturali e di dispositivi psico-

pedagogico, la condivisione di alcuni spazi, tempi, attività  da  parte  

dei  due  gruppi  presenti  si  rivela per molti versi vantaggiosa e 

arricchente per le singole persone e per il loro insieme. 

Abitualmente i gruppi dei due moduli condividono i pasti giornalieri 

(ad esclusione delle persone gravemente compromesse, costrette 

a consumarli in camera) e alcuni spazi ricreativi. 

Possibilmente (salvo gravi impedimenti di natura sanitaria) parteci-

pano insieme a: momenti di scambio e di riflessione, riunioni di pro-

grammazione e verifica settimanale, "gruppi psicologici", vacanza 

estiva, alcune attività espressive.  

L'interazione e il confronto diventano occasione per conoscersi , 

comprendersi, non sentirsi soli, sostenersi a vicenda, ricercare in-

sieme significati, sperimentare il mutuo aiuto.  

 

L’équipe che lavora all’interno della Casa si presta affinché si 

instaurino relazioni di tipo familiare attraverso un clima di accoglien-

za, rispetto e presa in carico della persona con il suo carico di sof-

ferenza e malattia. 

Con ciascun ospite e con i referenti del Servizio inviante viene con-

cordato un Progetto Personalizzato che, tenendo conto delle capa-

cità delle singole persone e delle loro condizioni di salute, prevede 

obiettivi a breve, medio e lungo termine riferiti alla sfera sanitaria, 

relazionale, psicologica e sociale. 

Con i il gruppo di ospiti si cerca di guidare all’accettazione delle re-

gole del vivere insieme, rispettando il necessario rapporto tra libertà 
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personale, esigenze della comunità e limiti propri della malattia. In-

sieme ci si aiuta ad attribuire senso all’esperienza quotidiana, risco-

prendo la gioia e la bellezza delle relazioni interpersonali. 

Con le famiglie degli ospiti si opera per riattivare in modo costruttivo 

i rapporti preesistenti, spesso sofferti e problematici, valorizzando  il 

più possibile la famiglia come risorsa. 

Con il contesto esterno  si cerca di favorire sempre più un processo 

di collaborazione con i servizi pubblici e privati sia sanitari che so-

ciali e con il volontariato, attivando una rete di solidarietà e promuo-

vendo una cultura di condivisione - soprattutto a livello locale - che 

superi l’emarginazione. 

L’intervento è centrato sulla qualità della vita della persona, inteso 

come raggiungimento del miglior grado di benessere psicofisico-

spirituale possibile e mantenimento di una certa progettualità nel 

tempo. 

L’equipe, CON gli ospiti stessi, opera nella direzione di rendere 

possibile: 

un contesto sanitario che eviti il più possibile l’ospedalizzazione 

 monitoraggio delle condizioni psico-fisiche in collaborazione con 

il medico di base, il medico infettivologo , i reparti ospedalieri e 

ambulatoriali; (comune alle persone dei due moduli) 

 corretta informazione e accompagnamento ad una accettazione 

consapevole di ciò che significa con-vivere con la malattia;  

(comune alle persone dei due moduli) 

 motivazione alla cura del proprio aspetto, all’igiene personale, al 

rispetto (quando prescritto) del regime dietetico;  (comune alle 
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persone dei due moduli) 

 accompagnamento  ad una progressiva capacità di autogestire, 

quando possibile, la terapia farmacologica; (relativo ad alcune 

persone del secondo modulo) .  

Una relazione che rompa la realtà di solitudine che quasi sem-

pre accompagna la vita delle persone malate 

valorizzazione delle capacità e delle competenze del soggetto at-

traverso esperienze gratificanti che favoriscano l’acquisizione 

dell’autostima (comune alle persone dei due moduli) e, quando 

possibile, attività di orientamento professionale; (relativo alle perso-

ne del secondo modulo)   

elaborazione di  un progetto individualizzato, in collaborazione con 

i servizi di competenza (comune alle persone dei due moduli) che 

preveda, ove possibile un inserimento sul territorio; (relativo ad al-

cune persone del secondo modulo)   

lavoro di counselling sulla malattia per stimolare la persona alla 

presa di coscienza della propria situazione sanitaria e responsabi-

lizzarla al trattamento; (comune alle persone dei due moduli) 

coinvolgimento del soggetto a momenti ludici o attività di risocializ-

zazione per stimolare ed aiutare il paziente a mantenere un contat-

to con la realtà esterna; (maggiormente coinvolgente le persone del 

secondo modulo) 

incontri programmati con i familiari (per non interrompere, o ripren-

dere, il legame con le proprie origini e/o con la famiglia attuale) per 

motivare il paziente alla permanenza in comunità e coinvolgere la 

famiglia nel percorso riabilitativo;  (comune alle persone dei due 

moduli) 
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 ricerca di borse lavoro o attivazione di altri percorsi lavorativi in 

contesti protetti al fine di recuperare un’identità professionale e 

reinserirsi nel mondo del lavoro (  relativo ad alcune persone del 

secondo modulo); 

inserimento eventuale in un appartamento di sgancio per un perio-

do da tre a sei mesi, in collaborazione con i servizi invianti, supervi-

sionati dagli operatori della comunità, per sperimentarsi nella quoti-

dianità nell’ottica di una futura completa autonomia ( relativo ad al-

cune persone del secondo modulo) . 

Per il raggiungimento degli obiettivi generali e individuali, a tutti gli 

ospiti vengono garantite le seguenti prestazioni: 

 monitoraggio delle condizioni psico-fisiche effettuato  secondo 

indicazione e in collaborazione con  i medici del reparto  infettivi  

dell’ospedale di Alessandria; 

 cura dell’igiene e della persona; 

 assistenza infermieristica e somministrazione farmaci; 

 particolare attenzione  durante i pasti ai regimi dietetici prescritti; 

 accompagnamenti nell’attività ambulatoriale presso il medico di 

base e presso personale medico specialistico dell’ASL; 

 collegamento costante con i servizi territoriali sanitari e sociali; 

 supporto psicologico individuale o di gruppo; 

 supporto psichiatrico per i singoli e trattamento terapeutico, ove 

necessari; 

 cura dei rapporti  familiari ed amicali; 

 organizzazione del tempo libero e attività socializzanti.  

Le metodiche di intervento si riferiscono all’attivazione delle poten-

zialità residue personali di ogni ospite al fine di migliorare la qualità  
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della vita.  
Le attività che vengono proposte all’interno della casa sono mirate a 

fornire un intervento globale su ogni singola persona, al fine di soddi-

sfare i bisogni assistenziali, sanitari, psicologici, affettivi e sociali di 

ciascuno. 

 Le attività specifiche della Casa possono essere così sintetizzate:  

 - attività di tipo sanitario: la persona  viene coinvolta nella cura 

della propria salute, mediante informazione, responsabilizzazione ed 

educazione sanitaria, fornendo gli opportuni interventi medico-

infermieristici necessari (accompagnamento a visite specialistiche, 

attività ambulatotoriali, visite settimanali da parte dell’infettivologo, 

controlli periodici dei valori ematochimici e conseguente monitoraggio 

della terapia farmacologica); (comune alle persone dei due moduli) 

- attività di tipo socio-riabilitativo: riunione settimanale di gruppo e 

colloqui personali di supporto psicologico ed educativo, per favorire la 

riflessione, il confronto, la rielaborazione dei vissuti, l’espressione di 

eventuali disagi e difficoltà.  Incontri per la  programmazione e la veri-

fica delle attività settimanali. Partecipazione a laboratori (danza-

movimento-terapia, musicoterapia, …) dove  l’utilizzo terapeutico del 

processo creativo favorisce l’interazione e lo sviluppo della dimensio-

ne espressivo-comunicativa e la riscoperta di risorse personali; 

(parzialmente differenziato per le persone dei due moduli) 

 - attività di tipo domestico: finalizzate a favorire lo spirito di condivi-

sione e corresponsabilità nella gestione della comunità (cura e riordi-

no degli spazi personali e partecipazione attiva alle attività tipiche di 

ogni ambiente familiare); (maggiormente coinvolgente le persone del 

secondo modulo) 
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- attività ricreative-culturali: uscite esterne alla struttura (con ac-

compagnamento al cinema, in  pizzeria; escursioni, gite, visite a 

musei, soggiorni estivi al mare o in montagna, …), laboratori di de-

coupage, realizzazione di piccoli spettacoli teatrali, partecipazione 

a eventi religiosi; visione programmi televisivi, giochi di società 

(carte, dama, giochi in scatola …) (comuni ai due moduli secondo 

le proprie capacità.) 

funzionamento 

Casa Carla Maria funziona 24 ore al giorno, per sette giorni alla 
settimana e per tutto l'arco dell'anno. 
 

la giornata in Casa Alloggio 

La giornata a Casa Carla Maria è scandita da un orario di massima 
e da impegni (compatibilmente con lo stato di salute) per gli ospiti: 
 

 h  7.00  LEVATA E IGIENE PERSONALE 

 h  7.30  COLAZIONE 

 h 8.00 RIORDINO CAMERA, IGIENE PERSONALE, ACCOMPA    
    GNAMENTO A VISITE MEDICHE 

 h 10.00  SPUNTINO  /  ATTIVITA’ RICREATIVE / LABORATORI / 
    COLLOQUI PERSONALI / USCITE 

 h 12.30  PRANZO 

 h13.30  RIPOSO POMERIDIANO E TEMPO LIBERO 

 h15.30 RIUNIONE SETTIMANALE / LABORATORI  / HOBBIES / 
    ATTIVITA’ RICREATIVE / ASCOLTO MUSICA / ATTIVITA’ 
    MOTORIA / TV / USCITE / VISITE  PARENTI / IGIENE  
    PERSONALE  

 h 17.00 MERENDA E TEMPO LIBERO 

 h 19.30 CENA 

 h 20.30 PROGRAMMI TV  

 h 23.00 RIPOSO 
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I pasti sono considerati momenti importanti della condivisione e vis-

suti all’insegna di una serena  convivialità.  

Ciascun ospite ha tempi stabiliti per l’assunzione di farmaci e 

l’effettuazione di terapie. 

Per tutti sono frequenti le uscite con accompagnamento per  sotto-

porsi a controlli ed effettuare  visite ambulatoriali. 

Se le condizione di salute permettono, c’è chi compie brevi uscite 

accompagnato dagli operatori o in autonomia (quando previsto dal 

progetto  individualizzato) e, all’interno della Casa, offre un perso-

nale contributo nella cura di ambienti e di piante ornamentali. 

La partecipazione ai laboratori,  secondo le possibilità oggettive di 

ognuno, è libera e tuttavia coinvolgente. 

Il giorno di visita parenti è di norma il sabato e la domenica pome-

riggio. In giorni e orari diversi, la visita va concordata con la respon-

sabile della Casa. 
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Diritti e doveri degli ospiti 

DIRITTI  

L’ospite ha il diritto di essere assistito e curato con competenza ed attenzio-

ne, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e 

religiose. 

In particolare ha il diritto di: 

 essere sempre individuato con il proprio nome,  

 ottenere informazioni relative alle prestazioni erogate,  

 ottenere informazioni complete e comprensive in merito alla diagnosi           

della malattia e  alla terapia proposta,  

 essere informato sulla necessità di indagini e trattamenti alternativi, ese         

guibili  internamente o esternamente alla struttura; 

 ottenere che i dati e le informazioni relative alla propria malattia rimango-

no segreti, salvo suo esplicito consenso. 
 

DOVERI 

L’ospite è tenuto a: 

 avere un comportamento responsabile, rispettoso e comprensivo dei diritti 

degli altri,  

 avere volontà di collaborazione con il personale; 

 informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di rinunciare, 

secondo propria volontà, a cure e prestazioni   sanitarie programmate; 

 avere rispetto e cura degli ambienti, delle attrezzature e degli  arredi; 

 rispettare gli orari, compatibilmente con lo stato di salute, al fine di permet-

tere lo svolgimento della normale attività della Casa e favorire la quiete e il 

riposo degli   altri ospiti.  

 
come reclamare 
 

L'ospite della Casa o il suo famigliare/tutore possono inoltrare reclami o se-

gnalazioni direttamente alla Responsabile della Casa  
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REGOLAMENTO INTERNO 
 Premessa: 

L’Associazione FIDES ONLUS, Ente Morale che gestisce  “Casa Carla Maria”, è di 
matrice cristiana-cattolica. Pur non imponendo pratiche religiose, richiede alle per-
sone accolte e agli operatori un comportamento rispettoso dei principi su cui si 
regge. 

 Scopo  del presente regolamento è di riflettere insieme all'ospite sulla nostra 
proposta, riconoscendo la necessità di porre alcune regole basilari relative alla 
vita comune, tenendo conto della particolare situazione psicofisica di ciascuno. 

 Il rapporto di fiducia tra operatori, persone accolte e loro familiari è condizione 
essenziale per la permanenza in Casa Alloggio.   

 Le cure sanitarie vengono praticate in base alle indicazioni mediche e previo 
consenso della persona. 

 In Casa  non è ammesso alcun tipo di violenza (verbale , fisica, psicologica). 

 E’ vietata l’introduzione di sostanze illegali e alcoliche. 

 Non si possono tenere con sé (in camera) soldi, viveri, sigarette, medicinali. 

 Il denaro personale va affidato all’equipe. La gestione del denaro rappresenta 
una delle tappe del percorso riabilitativo. 

 Le porte delle camere devono essere lasciate aperte sia di giorno che di notte. 

 E’ bene non sostare nelle camere altrui. 

 Le telefonate attive possono essere effettuate previo accordo con la responsabi-
le o con l’operatore di riferimento. 

 I programmi televisivi sono da concordare con l’operatore e con gli altri ospiti. 

 Le uscite sono organizzate ed autorizzate dall’équipe. 

 Le visite parenti sono da concordare con la responsabile. 

 Le sigarette (normalmente procurate dai parenti) vengono consegnate giornal-
mente dagli operatori all’interessato, nel numero massimo di 15.  

 Fumare è consentito solo all’esterno della casa o nel locale predisposto. 

 Ciascuno e’ tenuto, compatibilmente con lo stato di salute, a collaborare nella 
gestione della casa (riordino propria camera, pulizia, apparecchio, …),. 

 La Casa Alloggio non risponde di quanto la persona non consegni direttamente 
agli operatori al momento dell’ingresso o durante la permanenza e di quanto non  
ritira nell’arco di un mese dalla dimissione. 

 Opportunamente informato di quanto sopra, il sottoscritto dichiara di accettare 
senza riserve quanto previsto nel presente regolamento e si impegna a mantenere 
rapporti di reciproco rispetto con compagni e operatori. 

  

Data…………………………                             Firma dell’interessato (o di chi ne fa le veci)                                                                                                                                       
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Procedure di ammissione / dimissione 
 

L'inserimento e la permanenza nella struttura 
Casa Carla Maria ha una capacità ricettiva di 20 posti letto suddivisi in 
due moduli da 11 e 9 posti. 

Accoglie persone con diagnosi di HIV/AIDS clinicamente caratterizzate 
da una o più delle seguenti condizioni: 

 terapia con farmaci antiretrovirali 

 presenza di affezioni sintomatiche 

 patologie HIV correlate. 

L'ammissione  avviene su richiesta del Servizio di competenza delle 
ASL che segnala la situazione della persona.   
La decisione dell'inserimento spetta alla responsabile della comunità, 
dopo: 
 la visione della relazione sanitaria,  
 il  confronto  con il Servizio referente per individuare e definire gli      

obiettivi dell’inserimento; 
 un colloquio personale con l’interessato nel quale stabilire un'iniziale 

conoscenza reciproca, illustrare e condividere regole,  spiegare mo-
dalità di vita quotidiana, concordare obiettivi; 

 il confronto con l’équipe operante all’interno della Casa per verificare 
se la struttura sia compatibile al soggetto e l’accoglienza idonea in 
relazione alla situazione presente nella Casa . 

L’accettazione prevede il consenso dell’interessato o dei suoi parenti 
che viene espresso con la sottoscrizione del Regolamento interno del-
la Casa. 
Se sussistono le condizioni per l’inserimento, viene concordato con la 
persona e con il Servizio inviante un progetto di massima e si stabili-
sce la data d’ingresso. 

Per l’effettiva ammissione alla struttura è richiesta la seguente docu-
mentazione: 
 Delibera di corresponsione contributo per l’ospitalità, secondo le leggi 

vigenti, redatta dall’organo competente. 
 Esito esami di laboratorio recenti, comprensivi di sottopopolazione 

linfocitaria. 
  Prospetto della terapia in corso. 
  Relazione anamnestica/sociale del servizio inviante. 
  Tessera sanitaria.  
  Esenzione ticket. 
  Documento di identità.  

  Codice Fiscale. 
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In seguito all’accettazione dell’ospite presso la Casa, l'équipe predi-
spone la Cartella Personale nella quale viene raccolta tutta la docu-
mentazione utile e necessaria (Scheda di ammissione, Regolamen-
to della Casa sottoscritto, il progetto individualizzato, relazioni socio
-familiari, documentazione sanitaria, documentazione giudiziaria, 
griglia delle osservazioni, questionario di gradimento, ecc). 

Il tempo di permanenza all’interno della Casa è strettamente lega-
to all’evoluzione della situazione psicofisica dell’ospite, alla sua ca-
pacità di integrazione all’interno della comunità, all’accettazione 
delle regole minime del vivere insieme ad altre persone.  

La conservazione del posto viene concordata di volta in volta con 
il Servizio inviante e con l’interessato, in relazione alla motivazione 
dell’assenza. 

La fase di accoglienza  
 

All’ingresso la persona viene accolta dagli operatori della Casa, attenti 
ad offrirle l’opportunità di sperimentare concretamente le dinamiche 
della vita in comune e di inserirsi gradualmente all’interno del gruppo 
oltre che ad individuare le sue risorse, difficoltà ed esigenze per poter 
poi costruire con lei il Progetto Personalizzato. 
 

La stesura del Progetto Personalizzato 

Il progetto personalizzato è un documento elaborato dagli educatori - 
avvalendosi della collaborazione del soggetto interessato, degli opera-
tori sanitari e degli operatori dei Servizi di riferimento - che contiene: 
problematiche da affrontare, risorse presenti o da consolidare,  obietti-
vi da raggiungere,  tempi previsti, - azioni e strumenti necessari,  criteri 
di valutazione del raggiungimento dei risultati,  impegni e responsabili-
tà delle parti coinvolte .   

La dimissione 
La dimissione dell’ospite dalla Casa Alloggio può avvenire  nei se-
guenti casi: 
 Conclusione del percorso (fine programma), con modalità concordate 
all’interno del Progetto Personalizzato. 

 Interruzione del percorso con abbandono della struttura da parte 
dell’ospite. 

 Interruzione del percorso a seguito di espulsione per comportamenti 
pericolosi ed aggressivi, incompatibili con la vita comunitaria. 

 Trasferimento in altra struttura per proseguire il progetto concordato 
con modalità funzionali più congrue alle caratteristiche dell’ospite. 

 Decesso. 
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LABORATORIO ARTISTICO 

 
 

LABORATORIO DI GINNASTICA 
 

  
  
ATTIVITA’ 
PROPOSTE 
  

  
  
IMPORTANZA 

EDUCATIVA 

  
  
TEMPI DI 

ATTUAZIO-

NE 

  
VERIFICA 
dei 
RISULTATI 

Pittura olio su tela,  

ceramica e porcel-

lana 
  

Decoupage in tutte 

le sue forme 
  
Antichizzazione 

oggetti, uso di 

differenti materia-

li es. legno, creta... 
  

Scoperta e  

valorizzazione 

delle capacità 

manuali 
 

Creatività,  

sollecitare la   

fantasia. 
 

Aspetto ludico 
 

Socializzazione 
 

Sollecitazioni  

visive e cromatiche 
 

Coordinazione 

viso-motorie 

 1 volta alla 

settimana 2 

ore 

Qualità dei prodotti 
 

Coinvolgimento e     

benessere dei ragazzi 
 

Riscontro sul mercato 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ATTIVITA’ 
PROPOSTE 

  

  
  

IMPORTANZA 

EDUCATIVA 

  
  

TEMPI DI 

ATTUAZIO-

NE 

  
VERIFICA 

dei 
RISULTATI 

Prima parte:  

ginnastica dolce 
  
Seconda parte:  

 esercizi con gli   

Attrezzi 

 
Obiettivo:  

riabilitazione psico-

motoria 

Prendersi cura del 

proprio corpo   

andando oltre la 

pigrizia e le     

difficoltà fisiche. 
 

Scaricare la     

tensione e 

l’aggressività 
 

Sviluppo muscolare 

e acquisizione di 

una buona capacità 

di movimento e 

coordinazione. 

 1 volta alla 

settimana 
 Osservazione: 
miglioramento elastici-

tà e coordinazione 

motoria; 
benessere psico-fisico 
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COMPUTER 
 

 
 

 

CULTURA GENERALE 
 

 

  
ATTIVITA’ 
PROPOSTE 

  

  
IMPORTANZA E-

DUCATIVA 

  
TEMPI DI ATTUA-

ZIONE 

  
VERIFICA 

dei 
RISULTATI 

Corso base per 

l’acquisizione delle 

nozioni fondamen-

tali per l’utilizzo 

del PC 
 

Corso mirato 

all’insegnamento di 

specifici  program-

mi   informatici 

(word, excel, 

publisher…) 

Imparare l’utilizzo 

del   computer per 

un eventuale impiego 

lavorativo 

 

Imparare a    pro-

gettarsi 

Incontro una volta 

alla settimana 
 

Momenti individuali di 

esercitazione 

Capacità acquisite 

 
Riscontro esterno 
 

Utilizzo delle nozioni 

imparate nelle diffe-

renti situazioni 
  

   
ATTIVITA’ 
PROPOSTE 

  

  
IMPORTANZA E-

DUCATIVA 

  
 TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

  
VERIFICA 

dei 
RISULTATI 

Lettura e commen-

to dei quotidiani 
 

Rivisitazione ed 

apprendimento 

delle principali 

regole matemati-

che e grammaticali 
 

Acquisizione di 

nozioni geografiche 

Condivisione e colla-

borazione con i pro-

pri pari 
 

Recupero e mante-

nimento delle abilità 

residue 
 

Miglioramento delle 

capacità cognitive 

Due volte alla 

settimana per 

2 ore 

Verifica del grado di 
apprendimento 
  
Autovalutazione    dei 
partecipanti relativamente 

alle nozioni apprese 
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Rapporti collaborativi 

Rapporto con i Servizi Invianti 

La collaborazione con i Servizi invianti è ricercata e riveste una 
grande importanza durante tutte le fasi del percorso che la persona 
compie nella struttura.  
Insieme - ospite, operatori del Servizio inviante, operatori della Casa 
- viene concordato il progetto personalizzato e periodicamente ven-
gono effettuati incontri congiunti per verificare il raggiungimento de-
gli obiettivi  e ridefinire i passi successivi. 
In itinere, ed al bisogno, vengono garantiti aggiornamenti sulla situa-
zione sia attraverso il contatto telefonico o l’invio di relazioni scritte. 

Rapporto con le famiglie 

Le visite dei familiari, concordate con la responsabile della struttura, 
si svolgono di norma al sabato e domenica pomeriggio.  

Si cerca di rendere i familiari partecipi del percorso che il congiunto 
affronta in Casa Alloggio, stimolandoli a prendere coscienza di risor-
se e difficoltà. Si sollecitano rapporti di dialogo e comprensione. 

I contatti telefonici e la corrispondenza sono concordati con l’équipe. 

Quando possibile, si concedono uscite con i familiari e brevi rientri a 
casa. 

Lavoro di rete 

“Casa Carla Maria” è inserita all’interno di una rete di servizi che 
rispondono in modo specifico ai particolari bisogni di ciascuna per-
sona accolta. 

I collegamenti, da un lato dettati dalle necessità sanitarie degli ospi-
ti, sono indispensabili con la medicina di base e con l’Ente ospeda-
liero; dall’altro, per esigenze dettate da problematiche psicologiche, 
legali, finanziarie, di inserimento sociale, si rendono necessari con i 
molteplici  servizi preposti. 

Il rapporto collaborativo con i Ser.T. di appartenenza del singolo o-
spite è condizione per garantire continuità progettuale. 

I servizi socio-sanitari cui si fa principalmente riferimento sono quelli 
territoriali  di provenienza e quelli ospedalieri. 

Molto proficua si rivela la collaborazione con la rete sociale del vo-
lontariato operante sia nel settore AIDS che in altri settori.  
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“Casa Carla Maria” si propone di promuovere una cultura della vita, 
offrendo alla comunità locale uno spazio in cui esprimere solidarie-
tà e beneficiare a sua volta della ricchezza delle potenzialità perso-
nali e di gruppo offerte a sostegno degli obiettivi espressi.  

La sensibilità e la fattiva collaborazione dell’Amministrazione Co-
munale di Borgo San Martino sono un valido supporto per 
l’integrazione sociale e lavorativa (quando possibile) delle persone 
accolte nella Casa, esperienze capaci di suscitare stima e gratitudi-
ne vicendevoli. 

 

Risorse 
Risorse umane 

Il personale che opera nella Casa  è in possesso delle qualifiche 
professionali e dei titoli di studio previsti dall’Atto d’Intesa Stato-
Regioni della Regione Piemonte (DGR n.61-12251 del 28.09.2009). 

Tutti gli operatori ruotano sui due moduli della Casa, secondo un 
programma concordato in équipe che prevede azioni comuni per i 
due gruppi presenti, azioni parzialmente differenziate  ed altre di-
sgiunte.  

L’équipe è composta da: 
n. 1 Responsabile, Infermiera Professionale, residente; 

n.1 Coordinatore, laurea in psicologia con sostegno alla funzione 
educativa, dipendente-tempo pieno; 

n. 2 Educatori Professionali -  n.1 dipendenti- tempo pieno,   n.1 
volontaria; 

n. 8 Operatori Socio Sanitari - OSS - dipendenti,   n.6 tempo pieno, 
n.2 part-time; 

n. 1 psicologo - libero professionista; 

n. 1 danza-movimento-terapeuta - libero professionista;  

n. 1 supervisore psicopedagogista - libero professionista; 

n. 1 cuoca -  dipendente - tempo pieno; 

n. 3 operatori polivalenti - dipendenti - tempo pieno; 

n. 1 amministrativa - dipendente -  part-time; 

assistente spirituale a disposizione; 

1 medico infettivologo -  in convenzione; 

n. 1 medico psichiatra -  destinato dal S.E.R.T. 
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n. 1 fisioterapista - in convenzione; 

alcuni volontari. 

 Al personale dipendente è applicato il Contratto Collettivo Naziona-
le per gli Istituti socio-assistenziali(UNEBA). 

 I volontari senza qualifica, in base a competenze e disponibilità 
personali, affiancano gli operatori in servizio senza mai sostituirsi a 
loro. Tutti sono regolarmente iscritti in apposito registro 
dell’Associazione e coperti da assicurazione. 

La presenza degli operatori è garantita in turni che coprono 24 ore 
su 24, assicurando lo svolgimento regolare delle attività program-
mate e quelle dettate da emergenza. 

 

Strumenti dell'équipe 

La relazione educativa: la relazione con l'ospite, intesa come ac-
compagnamento, ascolto attivo e non giudicante, empatia, condivi-
sione, ricerca di significati, permette all'educatore di entrare in con-
tatto con i bisogni della persona,  le sue aspettative, le sue proble-
matiche, i suoi desideri e genera nell'ospite processi di cambiamen-
to.  

L'educazione sanitaria: uno degli elementi centrali del percorso con 
gli ospiti è il recupero della capacità di prendersi cura degli aspetti 
sanitari della propria vita: 

 adeguamento dei propri comportamenti ad uno stile di vita sano  

 acquisizione di comportamenti che evitino il contagio altrui ed il 
proprio ri-contagio 

 miglioramento della compliance nel seguire le indicazioni tera-
peutiche e diagnostiche dei sanitari 

 sviluppo di responsabilità nell’auto somministrazione della tera-
pia farmacologica prescritta. 

La relazione di gruppo: la vita in Casa è sostanzialmente vita in 
gruppo, condizione che già di per sé facilita il mutuo aiuto, la condi-
visione, lo sviluppo di competenze sociali e, conseguentemente, il 
cambiamento del singolo.  

Molteplici le attività di gruppo proposte, finalizzate alla riflessione 
sulle esperienze quotidiane della convivenza, sulla percezione della 
malattia, sulla percezione del benessere, su possibili progetti futuri. 
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Riunione di équipe per la verifica dell'attività, la programmazione 
degli interventi settimanali, la ridefinizione di ogni singolo progetto 
educativo, accompagnato da una verifica della strategia in atto rela-
tivamente sia al gruppo che al singolo.  

Supervisione psicopedagogica per la socializzazione e l’analisi di 
situazioni problematiche, la rielaborazione di vissuti, lo sviluppo di 
una condivisione metodologica e operativa. 

 Aggiornamento continuo che prevede la partecipazione a eventi 
formativi interni ed esterni alla Casa (convegni e corsi ad hoc). 

Risorse strutturali 
 

L’edificio abitativo, contornato da vasto terreno, adibito a parco, or-
to e frutteto, si compone di: 

Piano terreno, accessibile dal circostante suolo fortilizio, destinato 
ai servizi generali: 
appartamento del custode; ufficio del responsabile della struttura; 
cappella; soggiorno (sala incontro, locale didattico); dispensa; cuci-
na,; sala da pranzo; locale stireria – guardaroba; 3 servizi igienici. 
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Piano primo  riservato agli ospiti del primo modulo (11 posti): 
5 camere a due letti con servizi annessi, 1 camera singola con servi-
zio annesso, soggiorno (sala incontro, gioco, tv, biblioteca), ufficio 
degli educatori; infermeria; servizio igienico per il personale,  bagno 
assistito per disabili; locale vuotatoio; locale guardaroba. 

Piano secondo  riservato agli ospiti del secondo modulo (9 posti): 
4 camere a due letti con servizi annessi, 1 camera singola con servi-
zio anneso, un ampio locale per uso ricreativo ( biblioteca, laborato-
rio computer e laboratorio creativo), infermeria; locale per colloqui 
psicologici; servizio igienico per il  personale, bagno assistito per 
disabili;locale vuotatolo; locale guardaroba, spogliatoio personale. 

Tutta la struttura è dotata di impianto di climatizzazione.  
Piano terzo mansarda: 6 camere singole con servizio annesso per il 
personale e parenti degli ospiti, con adiacente terrazzo semicoperto. 

I piani sono collegati tra loro e al piano terra da scala interna, ascen-
sore e scala esterna di sicurezza. In tutti i locali della casa è garanti-
to l’accesso e il movimento di carrozzine.  L’ascensore consente il 
trasporto di barelle. 

Costruzioni di supporto 
Anteriormente all’edificio principale, a delimitazione della parte corti-
lizia, vi è una costruzione che comprende garage e veranda-locale 
multiuso con pareti in vetro. 

Nella parte posteriore, staccati dall’edificio principale, sono collocati: 
 una costruzione che comprende: centrale termica, locali destinati 

al servizio lavanderia, essicatoio, raccolta biancheria sporca; 
 un ampio salone polifunzionale, di recente costruzione, compren-

dente sala convegno utilizzata altresì per manifestazioni canore e 
teatrali, ampio locale per laboratori,  locale ristoro, servizi igienici.  

Riassumendo, il complesso Casa Carla Maria comprende: 

 un’area residenziale (camere ospiti e personale, servizi, cucina e 
sala da pranzo); 

 un’area di socializzazione (2 soggiorni dislocati su 3 piani, cappel-
la,salone polifunzionale di nuova costruzione); 

 un’area educativa (ufficio educatori), 
 un’area per l’intervento medico infermieristico (sala medica, infer-

meria); 
 aree generali di supporto (appartamento custode, ufficio direzio-
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ne, dispensa, lavanderia, stireria, locali di deposito  biancheria, 
garage, veranda multiuso). 

 
 

Risorse economiche 

Casa Carla Maria, percepisce dalle ASL di provenienza delle per-
sone accolte un contributo  per l’ospitalità, stabilito dalle normative 
vigenti. 

Poiché il finanziamento pubblico non sempre viene erogato con 
puntualità, l'Associazione è costretta ad attingere da offerte/
oblazioni di soci e privati per garantirvi la copertura finanziaria. 

Casa Carla Maria redige annualmente il bilancio consuntivo e il bi-
lancio preventivo per l'anno successivo che formano parte integran-
te della rendicontazione annuale generale dell'Associazione Fides 
Onlus, sottoposta a revisori dei conti e  all'Assemblea dei Soci per 
l'approvazione. 

 

 

Aspetti gestionali 
Gestione dei dati e rispetto della privacy 

All’interno di Casa Carla Maria i dati sensibili dell’ospite vengono 
gestiti con la massima riservatezza e nel rispetto delle normative 
previste dalla D. Lgs 196/03. 

Il trattamento  dei dati personali in possesso della Comunità avvie-
ne con strumenti idonei su supporto cartaceo ed informatico. Il con-
ferimento dei dati è necessario per il raggiungimento degli obiettivi 
progettuali concordati con il servizio di riferimento e l’ospite, pertan-
to non vengono diffusi a terzi se non a quei soggetti pubblici/privati 
coinvolti a vario titolo nel progetto comunitario pattuito. L’ospite ha 
inoltre la possibilità di cancellare, rettificare, aggiornare, integrare i 
suoi dati e quant’altro previsto dal D. Lgs 196/03, rivolgendosi al 
Responsabile della  Comunità. 

La documentazione viene conservata nell’Ufficio della Comunità ed 
è consultabile dall’interessato rivolgendosi al Responsabile. 

Al momento dell’ingresso a Casa Carla Maria, ciascun ospite mani-
festa il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili, mediante 
la sottoscrizione dell’informativa sulla Privacy. 
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Sicurezza sul luogo di lavoro 

L'incarico di RSPP è affidato a persona abilitata in materia di sicu-
rezza della ditta MAC S.a.s. che ha provveduto a redigere il Docu-
mento di Valutazione Rischi. 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede: 

 all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli 
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente; 

 ad elaborare, per quanto di competenza, misure preventive e pro-
tettive e sistemi di controllo di tali misure; 

 a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;  

 a proporre i programmi di informazione e di formazione dei lavora-
tori; 

 a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e 
di sicurezza; 

 a fornire ai lavoratori le informazioni in materia di sicurezza, pre-
venzione e protezione di cui all’art. 36 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 
81; 

 a segnalare le principali novità normative in materia di sicurezza e 
di tutela della salute dei lavoratori; 

 a indicare le modalità più opportune di organizzazione 
dell’archivio in materia di sicurezza e di prevenzione. 

Impegno per migliorare la qualità 

Lo stile  e la conduzione familiare di Casa Carla Maria hanno da 
sempre facilitato il monitoraggio del "clima" di gruppo, della  soddi-
sfazione personale degli ospiti, dei processi gestionali interni. 

Alcune azioni specifiche volte a rilevare tali aspetti sono state re-
centemente introdotte, al fine di migliorare sempre più la qualità del 
servizio offerto.  

Soddisfazione dell’ospite: la soddisfazione dell’ospite è verificata in 
modo continuo, mediante la rilevazione di eventuali lamentele o 
espressioni di soddisfazione e fiducia da loro manifestate durante i 
colloqui con gli educatori, le riunioni di gruppo e la quotidianità e 
altresì mediante la somministrazione semestrale di un questionario 
di gradimento e il calcolo del valore dell’indicatore di soddisfazione. 
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Il monitoraggio del servizio avviene attraverso la valutazione e la 
lettura di informazioni e documenti che permettono di individuare 
degli indicatori dell’andamento del servizio stesso. 

Annualmente viene somministrata una scheda di autovalutazione a 
operatori e volontari allo scopo di rilevare per ciascuna area di inte-
resse le criticità e i punti forza dell'intera organizzazione Fides On-
lus. 

Le aree monitorate riguardano: la relazione tra operatori, tra ospiti e 
operatori, tra operatori e responsabili, tra ospiti e volontari, tra vo-
lontari e operatori; la comunicazione tra i diversi attori; le finalità e 
la struttura organizzativa; la condivisione di obiettivi e valori (senso 
di appartenenza). 

Aspetti di criticità ed interventi di contrasto alle criticità 

Il risultato delle valutazioni permette di individuare aspetti di criticità 
del servizio e situazioni nelle quali le aspettative sono state in parte 
disattese e, di conseguenza, di mettere in atto interventi di contra-
sto alle criticità di volta in volta valutati ed individuati dal responsa-
bile e dall’équipe e documentati sul diario di servizio o sul Verbale 
delle riunioni di équipe. 

I risultati delle valutazioni, i dati emersi e eventuali suggerimenti  
costituiscono, inoltre, uno degli assi portanti della relazione annuale 
che il Responsabile dell'Associazione predispone e sulla base della 
quale verranno adottate le strategie migliorative per la progettazio-
ne dell’anno successivo. 
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Dove siamo 

Casa Carla Maria si trova in via Casale n. 6 , nel Comune di BORGO 
S. MARTINO (AL),  a  circa 10 Km da Casale Monferrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come arrivare 

In automobile:  

- Da Casale Monferrato. percorrere la statale per Valenza per circa 9 Km, 
alla rotonda di Borgo S. Martino svoltare alla prima uscita, dopo 300 me-
tri si trova la Casa sul lato destro della Strada.   

- Autostrada A26, (Gravellona/Alessandria/Genova) uscita al casello di 
Casale M. Sud, quindi procedere per circa Km 5 nella direzione Valenza, 
alla seconda rotonda svoltare alla prima uscita, dopo 300 metri si trova la 
Casa sul lato destro della Strada.   

In treno: 

Linea Casale/Alessandria,scendere alla stazione Borgo San Martino, attra-
versare il paese in direzione Est e imboccare Via Casale. Circa 15 minuti di 
percorrenza a piedi. 

In autobus: 

Linea Casale/Ticineto/Valenza, scendere a Borgo San Martino, imboccare 
Via Casale. Circa 10 minuti di percorrenza a piedi. 

 

Come contattarci 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
TOMASONI ANGIOLA  
TELEFONO e FAX: 0142-429155 
e-mail:  borgo@fidesonlus.org — casacarlamaria@tiscali.it 
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Accoglienza notturna anziani senza dimora 
 

“Casa degli Amici”  
Via Timavo 68  - 20124 Milano Tel/fax 02 67070963 
 

Comunità pedagogico-riabilitative alcol-
tossicodipendenti 
 

“Ca Nostra”  
Via Padre M. Lupano , 2   
20011 Corbetta (MI)  
Tel/fax 02 97272500  
 

 

“Ca’ Nostra” 
Via A.Grandi, 5  - 20010 Mesero (MI) Tel. 02-9787273 
 

Case  alloggio 
“Ca Nostra”  
Via P. Micca, 14 - 20010 Cornaredo (MI)  
Tel/fax 02 91764072 
 

“Casa dell’Emmanuele” 
Strada Zea, 5  - 10040 Leinì (TO)  
Tel/fax 011 9973883 
 
 

“Casa Carla Maria” 
Via Casale ,6  - 15032 Borgo San Martino (AL)  
Tel/fax 0142 429155 
 

Centro di ascolto  
 

Via Marsala, 27  - 26841 Casalpusterlengo (LO) cell. 3339735439 
 

Cooperazione internazionale 
 

“Missione Sakalalina” E.K.A.R.  B.P. 33 
Ihosy - Madagascar   
E-mail : sakalalina@gmail.com 
 

Comunità familiare per minori 
 

Gestita dalla Cooperativa “La Terra Promessa 2”  
“Ca’ Nostra”  
Strada Zea,1 - 10040  Leinì (TO) Tel/fax 011 9988284 
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