
La Mission

  

La Fondazione Don Carlo Zanoncello  ha come obiettivo lo svolgimento di attività sanitaria ed
assistenziale, la promozione della salute, il recupero o il mantenimento delle capacità
psico-fisiche, nel rispetto della dignità della persona. Per il raggiungimento di questo fine, tutto il
personale, attore fondamentale del processo di qualificazione dell’assistenza erogata, è tenuto
a comportamenti adeguati per il mantenimento di un alto livello professionale e per lo sviluppo
dei rapporti con gli ospiti. L’attività della struttura è imperniata sui seguenti principi fondamentali:

  

Uguaglianza ed imparzialità: è assicurata nei riguardi degli ospiti, l’uniformità delle prestazioni,
nel rispetto dei diversi bisogni dei singoli.

  

Continuità: l’organizzazione garantisce la continuità delle prestazioni sanitarie ed assistenziali
mediante la predisposizione di opportuni turni di servizio.

  

Diritto di scelta: l’attività prestata è volta a rispettare il principio della libera scelta da parte
dell’utente.

  

Efficienza ed efficacia: l’erogazione delle prestazioni viene effettuata in modo razionale, senza
che sia compromessa l’efficacia del servizio, in modo da raggiungere la maggior funzionalità
possibile in relazione alle esigenze degli utenti ed alle risorse disponibili.

  

Partecipazione: vengono valutate osservazioni, critiche, proposte come contributo al
miglioramento del servizio. A tal riguardo l’utente o il familiare ha il diritto di accedere alle
informazioni che lo riguardano, di esporre verbalmente o per iscritto eventuali reclami, di
formulare proposte per il miglioramento del servizio. Gli utenti ed i loro familiari hanno il diritto di
farsi rappresentare da un Comitato il cui regolamento e le modalità di funzionamento sono state
deliberate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

  

Personalizzazione del servizio: al fine di rendere l’ambiente il più familiare possibile viene
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favorita la personalizzazione della stanza da parte dell’ospite, se ricoverato; in ogni caso, per
ogni utente del servizio, viene redatto un piano di assistenza individuale che risponde ai suoi
bisogni ed indica gli obiettivi da raggiungere.

  

La Fondazione è accreditata per complessivi 67 posti letto ed autorizzata per 68 posti.
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