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LA PRIMA STRUTTURA AL MONDO
CERTIFICATA PER IL RISULTATO DI
BENESSERE DEL RESIDENTE
LA NOSTRA STRUTTURA.

ASSISTENZA E SERVIZI.

La Fondazione Chiarugi dispone di 120
posti letto per ospitalità residenziale
fissa e temporanea: 110 sono riservati
a persone anziane non autosufficienti,
di cui 21 malati di Alzheimer, mentre 10
sono per autosufficienti.

Prendersi cura della persona anziana nelle sue componenti fisiche, sociali,
psicologiche e relazionali, con una strategia basata sulla centralità del
residente e sulla valorizzazione del lavoro degli operatori è il compito della
Fondazione Chiarugi.

Dei posti totali 98 sono convenzionati
con l’Azienda Sanitaria Locale e 22
sono privati.
Il Centro Diurno accoglie 16 persone
di cui 8 non autosufficienti ed 8
autosufficienti.

L’obiettivo è oggi quello di basarsi sulla forza della RELAZIONE
nell’assistenza alle persone anziane: il punto di partenza è che grazie alla
relazione si può costruire un rapporto di fiducia, permettendo alla persona
anziana di continuare a vivere in uno stato di relativo benessere con piena
soddisfazione e partecipazione anche da parte degli operatori.
Il fine è quello di favorire e promuovere un’assistenza che sappia mettere
concretamente al centro le esigenze della persona anziana grazie a metodi
imperniati sulla relazione.
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RESIDENTI
AUTOSUFFICIENTI
1

L’OBIETTIVO DI TUTTE LE NOSTRE
INIZIATIVE È QUELLO DI FAVORIRE E
RAFFORZARE IL LEGAME CON IL TERRITORIO, PROMUOVENDO AUTENTICHE RELAZIONI INTERPERSONALI.
Avere cura di una persona anziana significa mettere
in atto tutte le strategie ed utilizzare tutti gli strumenti che gli consentano di vivere positivamente il
proprio tempo.
L’obiettivo degli operatori della Fondazione Chiarugi è quello di rendere possibile, per i residenti, il
mantenimento della condizione di autosufficienza il
più a lungo possibile e nella più ampia accezione del
termine.
Il Centro Residenziale offre 10 posti per residenti in
condizione di autosufficienza.
I residenti hanno spesso una qualità di vita e di
socializzazione migliore rispetto a quella possibile
permanendo al proprio domicilio.
All’interno del Centro Residenziale il residente
mantiene gran parte dei propri impegni quotidiani e, supportato dal personale, ha garantito un
elevato grado di sicurezza. Ha inoltre la possibilità
di vivere nuove esperienze e di scoprire attitudini e
talenti fino a quel momento inespressi.

L’obiettivo delle nostre iniziative è quello
di favorire lo sviluppo di relazioni autentiche, sia tra residenti, sia tra residenti
ed operatori, relazioni che non si esauriscono con la fine dell’attività ricreativa,
ma proseguono e si rafforzano nel tempo,
dando luogo ad un’atmosfera genuina e di
reciproca soddisfazione.
I residenti hanno sempre l’opportunità di
partecipare, condividere ed essere propositivi nella programmazione delle attività di animazione ed in quelle alberghiere che più li coinvolgono direttamente.
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2. 3. Attività di socializzazione e animazione

1. Attività di
socializzazione e
animazione
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RESIDENTI
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RESIDENTI
NON AUTOSUFFICIENTI
Le varie attività di animazione (gite, feste, giochi,
programmazione di film,
teatro, concerti, spettacoli,
etc.) coinvolgono il personale,
i volontari ed i familiari dei
residenti e sono modulate ed
organizzate in modo tale da
assicurare, anche alle persone
non autosufficienti, una piena
partecipazione.

UN SUPPORTO SPECIALISTICO
COSTANTE, INSIEME A TERAPIE
OCCUPAZIONALI E RELAZIONALI,
PUÒ FACILITARE IL RECUPERO
ED IL MANTENIMENTO DELLE
FUNZIONALITÀ RESIDUE
I residenti non autosufficienti sono 110 e tra questi
21 malati di Alzheimer, ospitati in apposito modulo
protetto.

1

2

Questo esclusivo approccio alla
non autosufficienza garantisce
alla persona anziana la possibilità di riacquistare fiducia nelle
proprie capacità relazionali,
sociali e psicofisiche.

Anche quando le famiglie continuano a mantenere
il proprio ruolo di riferimento, può essere utile, per
la persona anziana non autosufficiente, il supporto
della Rsa sia in modo residenziale sia per periodi
temporanei.
Le attività di Fisioterapia hanno lo scopo di
migliorare la qualità della vita dei residenti la cui
autosufficienza fisica risulti compromessa.
In caso di non autosufficienza la Rsa offre un valido
programma di riabilitazione fisioterapica attiva e
passiva. L’attività può essere infatti svolta, in base
alle necessità del residente, sia nella palestra che
nella sua stanza.
Quando è richiesto o è considerato utile ausilio,
vengono utilizzate apparecchiature ed attrezzature
specifiche.
I tre fisioterapisti presenti, sono costantemente
impegnati nel recupero e mantenimento delle
funzionalità motorie dei residenti.
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1. 2. 3. 4. Attività di assistenza nella struttura
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CENTRO
DIURNO
LE ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE,
ANIMAZIONE E RIABILITAZIONE
CONSENTONO DI RECUPERARE LA
DIMENSIONE PERSONALE E DI VIVERE
LA GIORNATA IN UN CONTESTO DI
FORTE E COINVOLGENTE RELAZIONE.
1

Attivo da oltre vent’anni, il Centro Diurno, aggregato
alla Rsa, è un servizio in convenzione con la Azienda
Sanitaria Locale.
Destinato a 16 utenti senza disturbi
comportamentali e cognitivi, è una valida
alternativa alla scelta residenziale, anche per le
persone sole.
Questa soluzione offre inoltre ai familiari che per
lavoro o altri motivi sono costretti a permanere fuori
dal domicilio, l’opportunità di affidare l’anziano
ad una struttura che se ne prende cura per l’intera
giornata.
Il Centro Diurno è una efficace soluzione che
contribuisce ad alleviare la condizione di molti
anziani soli e nello stesso tempo alleggerisce gli
impegni dei familiari.
È un servizio semiresidenziale che fornisce
accoglienza a persone anziane in condizioni di
autosufficienza o non autosufficienza, con un
livello di autonomia che necessita di sostegno ed
aiuto nello svolgimento di alcune attività della vita
quotidiana.
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1. 2. 3. Attività di assistenza nella struttura

Il Centro Diurno, proponendosi
come luogo di incontro per la
vita di relazione, offre attività di
riabilitazione, ricreative, culturali, occupazionali e numerose
occasioni di socializzazione, sia
all’interno che all’esterno della
struttura.
Le persone che frequentano
il Centro Diurno sono invitate

e stimolate a partecipare alle
varie attività con la finalità di
recuperare buona parte della
propria autonomia fisica e
psichica, oltre a mantenere
viva la propria socializzazione
ed affettività.
Grazie all’impegno di animatori
e operatori, chi frequenta il

Centro Diurno può partecipare
attivamente alla vita sociale,
mantenendo vivi i rapporti con
il contesto di appartenenza,
con la garanzia di usufruire di
un servizio che dà, allo stesso
tempo, sicurezza e protezione.
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MODULO
ALZHEIMER
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MODULO ALZHEIMER RESIDENZIALE E SERVIZIO
DOMICILIARE SOSTITUTIVO
DOVE IL PERSONALE SPECIALIZZATO

1

2

3

4

IMPARA AD ASCOLTARE I SILENZI, A
INTERPRETARE GLI SGUARDI, E SOPRATTUTTO AD ENTRARE IN EMPATIA CON LA NUOVA DIMENSIONE DEI
RESIDENTI.
Il Modulo Alzheimer, attivo dal 1998, accoglie 21
persone con disturbi cognitivi e comportamentali.
Il modello assistenziale utilizzato prende origine
dal Gentlecare, elaborato dalla terapista canadese
Moyra Jones, appositamente rielaborato ed
attualizzato.
E’ anche possibile accedere al servizio di assistenza
domiciliare sostitutiva realizzato in collaborazione
con la sezione Aima di Empoli.
L’ambiente, le attività e gli operatori del Modulo
Alzheimer costituiscono un supporto terapeutico e
relazionale fondamentale, con l’obiettivo di favorire
il mantenimento di capacità residue, attraverso
la stimolazione delle abilità cognitive e sociali,
associando a quelle della vita quotidiana anche la
proposta di attività extra ordinarie.
Fra queste ultime, a partire dal 2009, abbiamo
anche sperimentato e poi introdotto fra i nostri
programmi – per primi in Italia – laboratori di
narrazione creativa secondo il metodo TIME SLIPS.

1. 2. 3. 4.
Insieme per l’Alzheimer a
Montespertoli
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IL
PABI

La struttura, l’organizzazione, i servizi | AP 05/01 rev 3
13 // 24

PROGETTO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA
E BENESSERE
IL PROGETTO TIENE CONTO DEI BISOGNI FISICI, DELLA DIMENSIONE SOCIALE
E PSICOLOGICA, DEGLI ASPETTI RELAZIONALI DI CIASCUN RESIDENTE: CONSIDERA IL BENESSERE DELLA PERSONA COME ELEMENTO FONDAMENTALE
E CENTRALE RISPETTO A TUTTI I SERVIZI.
Creare le condizioni per un benessere reale individuale delle persone anziane residenti è l’obiettivo
primario del nostro lavoro quotidiano, condiviso e
perseguito da tutti coloro che operano all’interno
della RSA.
Attraverso la compilazione partecipata e condivisa ed il costante aggiornamento del PABI (Piano di
Assistenza e Benessere Individuale) viene garantito il
massimo impegno per il soddisfacimento di specifici
bisogni e desideri del residente.
Redatto periodicamente da una équipe multidisciplinare della RSA, il PABI (Progetto condiviso di Assistenza e Benessere Individuale) ha lo scopo di definire,
misurare e rendere tangibile, attraverso indicatori di
risultato, la propria attività, orientata al benessere
individuale.
Ogni valore preso in esame nel progetto è caratterizzato da fattori misurabili oggettivamente, tramite i
protocolli di valutazione multidimensionale contenuti
nella cartella del residente ed applicati in sintonia
con i requisiti dell’ accreditamento regionale.

1
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1. 2. 3. Riunione per la progettazione e verifica del PABI

Le dimensioni di benessere
sono:
LIBERTA’: La possibilità di
agire e muoversi liberamente
entro limiti di rischio ragionevoli, esercitando la libertà
di scelta nel rispetto delle
regole della civile convivenza
e partecipando alle decisioni
dell’organizzazione riguardanti
la vita quotidiana dei residenti.
La libertà di credo.
UMANIZZAZIONE: L’obiettivo
è duplice, sia assicurare alla
persona anziana le cure e l’assistenza più rispondenti alle sue
condizioni di salute, erogate
con forte senso di umanità, sia
ricercare le condizioni ottimali
per soddisfare la sua giusta

aspettativa nel continuare a
essere considerata persona a
tutti gli effetti.
COMFORT: La possibilità di
fruire di uno spazio fisico e di
un clima ambientale positivo
nel quale la persona vive e si
muove, in grado di coniugare
le proprie esigenze personali e
quelle di una vita comunitaria
con particolare attenzione
alla dimensione familiare ed
affettiva.
AUTOREALIZZAZIONE: La possibilità di realizzare e mettere
in pratica concretamente le
proprie aspirazioni, desideri,
passioni, stili di vita e sentirsi
appagati e soddisfatti, superando ove e come possibile gli

ostacoli derivanti da una condizione di non autosufficienza.
OPEROSITA’: La possibilità di
vedere espresse, promosse e valorizzate le capacità, le attitudini, le abilità, le competenze del
residente nell’agire quotidiano e
nella gestione del tempo libero,
superando ove e come possibile
gli ostacoli derivanti da una condizione di non autosufficienza.
SALUTE: La certezza di poter
fruire di azioni di prevenzione,
cura e riabilitazione erogate
da personale professionalmente formato, personalizzate ed
integrate nel contesto di vita
quotidiano, evitando forme di
accanimento e sanitarizzazione
eccessiva o non gradita.

Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi
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LA STORIA
Nel 1899 la fratellanza della Misericordia di Empoli,
con l’aiuto di un gruppo di empolesi che si era
costituito in Comitato per erigere un monumento
in memoria dell’illustre concittadino Vincenzo
Chiarugi, psichiatra, decise di costruire un luogo
di accoglienza per anziani con il nome, appunto di
“Vincenzo Chiarugi”.
Nel corso del secolo passato la “Vincenzo Chiarugi”
ha cambiato più volte sede, anche in conseguenza
di eventi bellici, fino all’attuale collocazione in Via
Guido Monaco, inaugurata il 14 ottobre 1965.

Nel 2000, per volontà della Misericordia di Empoli,
Ente fondatore, ha acquisito personalità giuridica
di diritto privato, è stata iscritta nel registro delle
Onlus e costituita come Fondazione (Fondazione
Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi), per dotare
di autonomia operativa il settore dell’assistenza
residenziale, prima gestito dallo stesso Ente
fondatore.

06

LA NOSTRA
ORGANIZZAZIONE
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LE RISORSE
UMANE.
1

LA FONDAZIONE CHIARUGI È

1. Riunione per la
progettazione e
verifica del PABI

GOVERNATA DA UN CONSIGLIO
D’AMMINISTRAZIONE (PRESIDENTE E
SEI CONSIGLIERI) NOMINATO DALLA
MISERICORDIA DI EMPOLI CHE RESTA
IN CARICA CINQUE ANNI ED UN
COLLEGIO DI TRE SINDACI REVISORI.
I 110 dipendenti assicurano quotidianamente lo
svolgimento dei servizi, con l’obiettivo del benessere
individuale dei residenti.
Fanno parte dello staff di direzione, oltre al Direttore,
il Responsabile Qualità, la Caposala, il Coordinatore
infermieristico, la Responsabile dell’Ufficio relazioni
con il pubblico.
Sono presenti sei responsabili di reparto, fra i quali
una dietista responsabile del servizio ristorazione,
quindici infermieri 24 h, una dietista responsabile del servizio ristorazione, tre fisioterapisti, due
animatori, tre centralinisti, un tecnico manutentore-magazziniere, una addetta al guardaroba, sette
cuoche, la tutor dei residenti, osa, oss, osss.; personale amministrativo; un parrucchiere-barbiere.
Sono, inoltre, presenti due suore ed, a convenzione,
un geriatra ed una biologa.

La Fondazione Chiarugi cura in modo
particolare ed assiduo la formazione permanente dei propri operatori, considerato
come punto di forza per il valore dell’assistenza erogata.
Sono attivi 15 inserimenti terapeutico-lavorativi. La struttura è sede di tirocini
formativi per infermieri, osa, oss, osss,
animatori geriatrici e di stage per studenti
nell’alternanza scuola-lavoro.
Sono inoltre presenti associazioni di volontariato con una media di 30 presenze
mensili di volontari.
La Fondazione Chiarugi è in possesso
della Certificazione ISO 9001 ottenuta nel
2005.

2

2. Attività di assistenza nella
struttura

3

2. Attività di assistenza nel
giardino
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MISSIONE E
VALORI
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I VALORI
DI RIFERIMENTO
LA FONDAZIONE HA LO SCOPO DI FORNIRE UNA RISPOSTA CONCRETA AI
BISOGNI MORALI E MATERIALI DELLE
PERSONE ANZIANE E DI COLORO CHE
SI TROVANO IN SITUAZIONI DI DISAGIO
A CAUSA DI MALATTIE INVALIDANTI.
1

Si occupa della persona anziana nelle sue componenti fisiche, sociali, psicologiche e relazionali con una
strategia basata sulla centralità del residente e sulla
valorizzazione del ruolo degli operatori.
Fornisce un’assistenza personalizzata, stimolando
l’autonomia del residente e favorendo il suo inserimento in un contesto relazionale gratificante.

I VALORI DI RIFERIMENTO
TERRITORIALITÀ: ricercare una piena integrazione con il contesto territoriale, valorizzare l’opera del
volontariato;
SUSSIDIARIETÀ: far fronte ai bisogni che non vengono soddisfatti dalle strutture pubbliche;
COMPETENZA-PROFESSIONALITÀ: fornire
un servizio di qualità attraverso un elevato grado di
competenza professionale del personale ottenuto
mediante percorsi di formazione continua;

2

3

1. 2. 3. Performance del CoRe nell’ambito della manifestazione
“Panzanella! ...col pane di ieri a San Miniato “

EFFICACIA-EFFICIENZA:
raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane e delle attrezzature disponibili; condivisione del modello assistenziale
utilizzato;
VALORIZZAZIONE DEL
LAVORO: riconoscere il
lavoro degli operatori come
strumento di sviluppo della
personalità umana;
PARTECIPAZIONE: informare e favorire l’intervento
attivo dei residenti sui fatti di
interesse personale e comune per il miglioramento del
servizio;

PERSONALIZZAZIONE:
soddisfare i bisogni sulla base
della valutazione di specifiche
necessità;
EQUITÀ-UGUAGLIANZA:
garantire un trattamento equo
a tutti i residenti;
FAMILIARITÀ-APPARTENENZA: soddisfare il bisogno di
affettività dei residenti e proporsi come punto di riferimento e di sostegno per i familiari;
RISPETTO DELLA VITA:
esclusione di pratiche di accanimento terapeutico così come
di eutanasia attiva o passiva,
nel rispetto della volontà del
residente;

RISPETTO DELLA PERSONA: riconoscere la dignità
umana in ogni situazione,
sostenere moralmente e spiritualmente i residenti in ogni
fase della loro vita; perseguire il
benessere della persona anziana in tutte le sue componenti
fisiche, sociali, psicologiche e
relazionali;
QUALITÀ: migliorare la
soddisfazione dei residenti ed il
loro stato di salute e benessere,
nei limiti concessi dalle risorse
disponibili, dalle tecnologie
e dai bisogni espressi; essere
dotati di un sistema qualità del
servizio certificato e garantito;
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TARIFFE E ACCESSO
AI SERVIZI
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TARIFFE E
ACCESSO AI SERVIZI

1

SIA PER I RESIDENTI CONVENZIONATI
(TEMPORANEI E VITALIZI) SIA PER
QUELLI PRIVATI (TEMPORANEI E
VITALIZI) I SERVIZI EROGATI SONO:

1. Festa di Primavera
a Montaione

Comunità residenziale
Vitto e alloggio
con fornitura di presidi per l’assistenza
Assistenza
socio-sanitaria
Assistenza
infermieristica 24 h
Supporto all’ambulatorio interno
dei medici di medicina generale
Consulenza
geriatrica
Attività ﬁsioterapica
e Ginnastica di gruppo

SERVIZI ASSICURATI MA
PAGATI A PARTE:

Servizi di Animazione
e Terapia occupazionale

Servizio lavanderia
e pedicure

Pet
therapy

Fornitura farmaci per i quali non è
prevista esenzione

Servizio parrucchiere
uomo/donna

Trasporto per visite ambulatoriali
private effettuato da apposita
asso-ciazione

Servizio
barbiere
Servizio
guardaroba
Accompagnamento per triage al pronto soccorso
per residenti con demenza in attesa di familiari
Servizio relazioni con il pubblico
e servizi amministrativi
Servizio
tutor residenti
Partecipazione a gite e
manifestazioni esterne, previo consenso
Partecipazione, in occasioni prestabilite, a pranzo o
cena con familiari, nella strutturai
Sostegno morale
e religioso, se richiesto
Musicoterapia
Corso base di computer ed internet con un esperto
del mondo digitale

CONVENZIONI

TARIFFE

La Fondazione Centro Residenziale Vincenzo
Chiarugi è convenzionata con l’Azienda Sanitaria Locale ed accreditata dalla Regione Toscana. E’ una Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale (ONLUS); stabilisce annualmen-

Relazioni con il Pubblico della Rsa
(0571-590219), si riferiscono alle
seguenti tipologie di servizi:

con controllo ed approvazione preventiva da
parte dell’ ASL.
Per i posti convenzionati occorre rivolgersi al
Punto Insieme Asl per presentare la domanda
di ammissione. La stessa Asl formerà la lista
d’attesa e, al momento di un posto disponibile, invierà alla RSA il nominativo del nuovo
residente, con l’autorizzazione e l’indicazione
della retta
Nei posti privati possono accedere persone
anziane provenienti da qualsiasi territorio
anche con un eventuale contributo sanitario
e sociale nel caso in cui l’ ASL/Comune di
appartenenza lo preveda.

Ammissione temporanea o residenziale nei posti convenzionati,
compreso il Modulo Alzheimer;
Ammissione temporanea o residenziale nei posti privati;
Centro diurno con trasporto per auCentro diurno senza trasporto per

ti;
Assistenza domiciliare per persone
con disturbi cognitivo-comportamentali, che prevede un contributo
da parte della Sezione A.I.M.A. di
Empoli
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COME
RAGGIUNGERCI
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COME
RAGGIUNGERCI

Indirizzo

Via Guido Monaco, 23
50053 Empoli (Firenze)

Contatti

Tel. +39 0571 590219
Fax: +39 0571 993486

Web

info@rsachiarugi.it
www.rsachiarugi.it

IN AUTO

Dalla Fi-Pi-Li uscire a Empoli Est proseguire verso Via Tosco-Romagnola;
Alla rotonda prendi la 3ª uscita e prendi Via Viaccia;
300 m dopo alla rotonda successiva prendi la 3ª uscita e prendi Via Tosco Romagnola Sud/SS67
Continua a seguire la SS67per 2,3 km poi svolta a destra e prendi Via Giulio Masini
66 m dopo svolta leggermente a sinistra e prendi Via Francesco Berni, 250 m dopo
svolta a destra e prendi Via Guido Monaco
Il Centro Residenziale Chiarugi è sulla destra.
IN TRENO

Dalla stazione di Empoli proseguire verso Piazza Don Minzoni;
prendere l’autobus numero 24 verso Piazza Dell’Orcio;
scendere alla fermata Pontorme V e proseguire a piedi in direzione Est;
dopo 200 m svoltare in via Giro delle Mura Nord fino a Via Guido Monaco;
il Centro Residenziale Chiarugi è sulla sinistra.

FONDAZIONE CENTRO
RESIDENZIALE VINCENZO CHIARUGI
LA STRUTTURA, L’ORGANIZZAZIONE, I SERVIZI
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