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Siamo qui per Voi

Gentile Signora,
Egregio Signore,
Cari Pazienti,

Gli Amministratori, la Direzione, le collaboratrici e i collabo-
ratori, hanno il piacere di porgerle il più caloroso benvenuto 
presso la Casa San Giorgio di Brissago.

Il ricovero in qualsiasi struttura socio sanitaria, opprime 
chiunque e comporta il doversi confrontare con molte situa-
zioni nuove ed inconsuete. È quindi nostra intenzione fare 
tutto il possibile per rendere gradevole la Sua degenza pres-
so il nostro Istituto per anziani, indipendentemente dalle sue 
condizioni di salute. I nostri collaboratori faranno tutto il ne-
cessario per rendere il suo soggiorno piacevole, offrendole 
cure ed assistenza adeguate alle sue esigenze con umanità e 
competenza professionale.

Con le informazioni contenute in questo opuscolo, deside-
riamo aiutare lei e i suoi famigliari a conoscere l’istituzione 
e a prendere confidenza con ciò che la nostra struttura me-
dicalizzata può offrire, affinché possa trovarsi bene e che la 
degenza presso il nostro Istituto si svolga a sua completa 
soddisfazione. 

Malgrado i problemi della vecchiaia le auguriamo di trovare 
in questa dimora, oltre alle cure necessarie ai suoi bisogni, 
anche gioia, pace e molta serenità, così come siamo fiducio-
si di poterle garantire presenza, aiuto e sicurezza, rispettan-
do la sua dignità, le sue credenze e volontà.

La Direzione e tutto il personale, restano volentieri a sua 
completa disposizione per chiarire eventuali incomprensi-
bilità e per rispondere alle sue domande. Le auguriamo di 
cuore un lieto soggiorno, sperando che qui da noi si senta 
in buone mani.

La Direzione e i collaboratori
della Casa San Giorgio
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Perseguire un obiettivo insieme

La nostra Fondazione ha una cultura che si prefigge di tra-
durre la sua visione in comportamenti quotidiani coerenti, 
ispirati a valori specifici e condivisi da tutto il personale, quali:

 il benessere e la soddisfazione dei Pazienti e dei loro fa-
migliari, nel rispetto dei loro diritti e quindi delle leggi 
vigenti;

 una gestione orientata ai risultati, capace di creare siner-
gie all’interno dei diversi servizi, ma anche verso l’ester-
no, applicando le norme di qualità;

 condizioni di lavoro eque, attrattive per qualità, creativi-
tà, crescita personale e professionale;

 collaboratori leali, competenti e motivati ad ogni livello;

 l’impiego appropriato della struttura, l’intesa e la comu-
nicazione costante, trasparente e continua con le Autori-
tà e la popolazione;

 la collaborazione con gli altri Istituti socio-sanitari pre-
senti sul territorio, il confronto e la collaborazione con le 
strutture per anziani del cantone;

 l’impiego razionale delle risorse umane e finanziarie a di-
sposizione;

Tutti i collaboratori sono orientati alla Filosofia dell’Istituto 
ed è loro richiesta l’adesione incondizionata indipendente-
mente dal settore nel quale lavorano.

La nostra Filosofia

L’adesione alla filosofia dell’Istituto è un presupposto im-
perativo per tutto il personale. Infatti tutti i collaboratori 
indistintamente dalla loro funzione, hanno quale obiettivo 
principale il bene del Paziente; lo stesso rimane invariato dal 
giorno dell’entrata a Casa San Giorgio, per tutto il periodo 
della collaborazione.

La filosofia dell’Istituto per anziani tende ad offrire ad ognu-
no una qualità di vita istituzionale il più vicino possibile alle 
aspirazione elementari di ogni essere umano.

Possibilità di arredare la propria camera con suppellettili per-
sonali, installare radio e televisione, ricevere la sua posta per-
sonale, gestire il proprio capitale, ricevere la propria rendita 
e eseguire i pagamenti, possedere una chiave della sua ca-
mera, ricevere delle visite ad ogni ora della giornata, invitare 
parenti ed amici a pranzo; evidentemente il tutto sempre nel 
limite delle ragionevoli possibilità.

Il personale, formato per offrire il confort, la sicurezza ed 
una relazione positiva ad ogni Paziente, è messo al servizio 
di ognuno non per favorire la “schiavitù”, ma per garantire 
la riuscita di una vita collettiva. Il Paziente può dunque espri-
mere la sua solidarietà, la sua riconoscenza e partecipare 
attivamente all’armonia, in particolare a quella dell’Istituto.
Animazioni diverse quali lavori manuali, incontri, intratteni-
menti musicali, ginnastica, feste, giochi, vacanze e uscite di 
gruppo sono proposte allo scopo di rompere la solitudine 
o la monotonia quotidiana. Ognuno resta libero di parte-
ciparvi, di rifiutare, ma anche di organizzare delle attività 
ricreative all’interno della Casa.

Tutto il personale si impegna in un processo di formazio-
ne permanente che gli permetta di mettersi in discussione 
ed aumentare le sue competenze, la sua efficacia al servizio 
delle sue funzioni relazionali, terapeutiche ed azioni preven-
tive desiderate dalla Direzione, garantendo così l’applicazio-
ne della presente filosofia secondo i più aggiornati criteri di 
qualità.
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Concetti e valori morali quali l’uomo, la salute, la malattia, 
la morte, le cure infermieristiche individualizzate, la profes-
sionalità, la metodicità scientifica, la ricerca della qualità, 
l’interdisciplinarietà, la multiculturalità e altri ancora, sono 
radicati nella nostra filosofia per garantire ad ogni singola 
persona il diritto di:

✓ recuperare la sua salute fisica e mentale con l’aiuto di 
tutti i mezzi desiderati;

✓ scegliere il medico responsabile della sua salute a con-
dizione che l’équipe curante sia informata dei problemi 
medici e sia associata alle misure terapeutiche;

✓ sollecitare l’informazione medica, conoscere la sua pato-
logia, le terapie o investigazioni giudiziose da seguire;

✓ rifiutare o accettare le prescrizioni mediche dopo un’in-
formazione adeguata e se la sua capacità di giudizio è 
reale;

✓ lasciarsi morire liberamente se nessun’altra alternativa è 
possibile;

✓ rifiutare la sofferenza fisica o volerla subire, se questa è la 
propria volontà;

✓ esigere tutto quello che può essere fatto per evitare dolori;

✓ praticare liberamente la sua religione, espletare le sue 
credenze, essendo rispettato da tutti.

Se la capacità di giudizio di una persona è discutibile, l’équi-
pe, la famiglia e gli amici intimi saranno sollecitati a prendere 
le misure giudiziose che la concernono. Un’équipe pluridisci-
plinare dove l’etica professionale è basata sul rispetto della 
personalità, si attiva a rispondere ai bisogni della persona 
curata, sempre sollecitando la sua partecipazione.
Direzione amministrativa e medica, Infermiere, Operatori so-
ciosanitari, Ergo e Fisioterapisti, Assistenti di cura, Ausiliarie 
di pulizia, Cuochi, Segretarie, Parrucchiera, ecc. rispondono 
alle esigenze di un accompagnamento che dia sicurezza, 
confort individualizzato e terapeutico. 

Diritti e obbligazioni

Protezione della personalità
Prendiamo molto sul serio la protezione della personalità. 
Tutti i nostri collaboratori indistintamente dal loro ruolo e 
dal settore d’impiego, sono legalmente sottomessi all’obbli-
go del segreto professionale. La protezione legale dei dati è 
garantita.

Principi etici
Anche la vita quotidiana all’interno della Casa San Giorgio 
solleva questioni etiche. Il modo in cui queste vengono per-
cepite e trattate, allo scopo di trovare soluzioni differenziate, 
rappresenta un aspetto importante della qualità del tratta-
mento. In questo senso, la Casa San Giorgio si basa sui diritti 
dei Pazienti e rispetta le Direttive anticipate rilasciate dagli 
stessi.

Copertura assicurativa
Chiediamo che tutti i nostri Pazienti siano assicurati, almeno 
con un contratto di base (obbligatorio) presso una Cassa 
malati, così come vi sia una copertura assicurativa responsa-
bilità civile (RC). Nel caso il Paziente non abbia la copertura 
RC, la Casa assicurerà il singolo con la nostra assicurazione 
collettiva ed addebiterà il costo mensile.

Obbligo di notifica
La preghiamo di comunicarci immediatamente eventuali 
cambiamenti della situazione finanziaria, modifiche di con-
tratti assicurativi e altre situazioni che ci possano interessare 
a livello amministrativo. Inoltre la preghiamo di informarci 
subito di eventuali danni causati al vostro o nostro mobilio 
o all’edificio.

Risarcimento danni
In caso di danni ad oggetti e/o all’infrastruttura per negli-
genza grave, così pure per eventuali allarmi incendio causati 
per negligenza (sigarette accese in camera, candele, ecc.), le 
spese d’intervento saranno fatturate al responsabile. 
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Formalità all’entrata

Ammissione
Al suo arrivo a Casa San Giorgio, di preferenza tra le ore 
9.30 e le 10.30, la preghiamo di portarci i seguenti docu-
menti:

 formulario “domanda di ammissione” debitamente com-
pilato e con allegati i relativi documenti richiesti

 carta d’identità e/o passaporto
 tessera assicurativa della Cassa malati
 certificato medico recente e prescrizione della terapia 

medicamentosa
 se in dotazione, ausili per la comunicazione (occhiali e 

apparecchio acustico), mezzi ausiliari ortopedici o per la 
mobilizzazione (sedia a rotelle o deambulatore)

All’entrata le sarà sottoposto il contratto di accoglienza per 
la firma. Solo quando saremo in possesso di tutti i docu-
menti richiesti sarà possibile effettuare il calcolo della retta 
giornaliera.

Fatturazione e spese varie
La fatturazione avviene mensilmente in forma anticipata. 
Essa comprende anche le spese di telefono. Le fatture de-
vono essere saldate entro 10 giorni; invece le piccole spese, 
quali le consumazioni al bar e altre piccole spese, devono 
essere pagate in contanti.

Orari apertura Segreteria
La segreteria è aperta da lunedì a venerdì, esclusi i giorni 
festivi, dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30.

Posta
Tutta la posta indirizzata ai Pazienti, viene distribuita una 
volta al giorno dalla segreteria. L’amministrazione non invia 
la posta ai familiari, ad eccezione della retta. Se viene richie-
sta la spedizione regolare a parenti o amministratori, verrà 
prelevata una tassa annua di fr. 50.–. 

Pratiche amministrative

In conclusione richiamiamo l’attenzione, su altri dettagli im-
portanti da regolare prima di prendere dimora presso l’Isti-
tuto:

✓ cambiare l’indirizzo presso la Posta e indicare quale nuo-
vo recapito:

 Casa San Giorgio, Casella postale 361, 6614 Brissago;
✓ disdire i vari abbonamenti telefono, elettricità, acqua e 

altri ancora. Se si desidera istallare una radio o la TV in 
camera, l’abbonamento deve essere mantenuto;

✓ emettere le direttive per il recapito dell’AVS e eventuali 
altre rendite;

✓ regolare eventuali procedure con le banche e la posta e 
rivedere i contratti con le assicurazioni, tenendo conto 
che l’Istituto richiede che tutti siano assicurati contro la 
responsabilità civile;

✓ eventualmente disdire i giornali e riviste, in quanto nella 
Casa sono disponibili tutti i quotidiani ticinesi in diverse 
copie oltre alle riviste mensili più comuni.
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Occupazione delle camere

Le presenti indicazioni pratiche, sono finalizzate a rendere 
qualitativamente migliore il soggiorno alle persone residenti 
presso l’Istituto per anziani Casa San Giorgio.
Sono in particolare definiti i criteri intesi a garantire la piena 
sicurezza del Paziente, nel più totale rispetto della sua liber-
tà individuale e della sua dignità personale, nel quadro del 
mandato conferito all’Istituto.

Occupazione dei locali
Ogni Paziente che abita nell’Istituto ha diritto al rispetto e 
alla tutela della propria sfera personale.
Ad ogni Paziente viene assegnato un posto letto in una ca-
mera che gli viene attribuita dalla Direzione, la quale si riser-
va eventuali cambiamenti dettati da ragioni organizzative.
Il Paziente può richiedere la chiave della propria camera, così 
come le eventuali chiavi dei mobili a sua disposizione. La 
Direzione può richiedere la restituzione delle chiavi se lo im-
pone lo stato di salute del Paziente o per motivi di sicurezza.

Arredo camera, igiene
Ogni Paziente può arredare la propria camera con oggetti 
personali, escluso il letto, compatibilmente con le esigenze 
di cura e di pulizia.
Non è idoneo l’utilizzo di tappeti, in quanto possono causa-
re cadute. Inoltre possono essere possibili portatori di germi. 
Per le piante e i fiori occorre discutere con la Responsabile 
del settore infermieristico se vi sono eventuali controindica-
zioni igieniche.
Non è concesso esporre cassette con i fiori o altri oggetti 
sulle terrazze, al fine di garantire la sicurezza del passaggio 
sottostante, evitare la rottura della tenda da sole o altri peri-
coli e danni all’immobile.

Indumenti, orari e sicurezza

Indumenti personali
Gli indumenti personali vengono contrassegnati con nome 
e cognome all’entrata e vengono lavati dalla nostra lavan-
deria. Non è concesso di lavare la biancheria in camera e 
nemmeno di stenderla ad asciugare sulle terrazze.

Orari
Ogni Paziente può entrare e uscire dall’Istituto liberamente, 
senza limitazioni di tempo o orari. È tuttavia buona rego-
la informare sempre l’infermiere in servizio al proprio piano 
sull’ora di rientro e sull’eventuale reperibilità.
La porta principale dell’edificio viene chiusa ai seguenti orari:
– in inverno: dalle ore 19.30 alle ore 06.30
– in estate: dalle ore 21.30 alle ore 06.00

Sicurezza e protezione antincendio
È assolutamente vietato fumare in tutto l’edificio, comprese 
le camere, i balconi e le toilette. Per contro è possibile fuma-
re nell’apposito spazio riservato a questo; più precisamente 
nella veranda al Piano terra.
I visitatori sono vivamente invitati ad astenersi dal fumare, 
nel rispetto della salute, delle esigenze e delle abitudini al-
trui.
Nelle camere non si possono utilizzare stufe elettriche, pia-
stre, scalda bibite o ferri da stiro. Non è permesso accendere 
candele.

Telefono e TV
Tutte le camere e rispettivamente ogni letto, è dotato di al-
lacciamento TV e telefonico; ogni Paziente riceve un proprio 
numero telefonico diretto. All’entrata in Istituto riceverà il 
relativo numero di telefono diretto. I canali di ricezione TV 
via satellite sono limitati; a proprie spese si possono ottenere 
canali supplementari. Il volume della TV o della radio deve 
essere regolato in modo da non arrecare disturbo agli altri 
utenti. Si consiglia vivamente l’uso di cuffie.
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Mangiare e bere Prestazioni sanitarie

Pasti
Ogni Paziente ha diritto a pasti sani, variati ed equilibrati 
dal profilo energetico e dietetico. Nella misura del possibile 
l’Istituto cerca di venire incontro ai gusti culinari particolari 
dell’ospite. Se richiesto dal medico, vengono pure preparati 
speciali pasti dietetici. Di regola i tre pasti giornalieri sono 
consumati nella sala da pranzo, ai seguenti orari:

– colazione: dalle 07.45 alle 09.00
– pranzo: dalle 12.00 alle 12.30
– cena: dalle 18.00 alle 18.30

Per coloro che mangiano a letto o ai piani gli orari dei pasti 
principali sono anticipati di mezz’ora. Il pasto è comprensivo 
di acqua minerale, vino da pasto, caffè e comprende un pri-
mo piatto, un secondo e un dessert.
Richieste personali per i pasti sono accolte volentieri, previo 
accordo con il Responsabile della cucina entro le 09.00 del 
mattino, nella misura in cui non richiedano un carico di la-
voro o costi eccessivi.

Pasti per visitatori
I familiari o eventuali conoscenti possono pranzare con i Pa-
zienti annunciandosi il giorno precedente presso la ricezione 
dell’Istituto. Il pagamento dei pasti deve essere effettuato 
presso lo sportello della segreteria negli orari d’ufficio.

Consumazioni al bar o altre
Le consumazioni effettuate al bar dell’Istituto, o dagli appa-
recchi automatici, devono essere pagate in contanti.

Cure
L’Istituto mette a disposizione dei Pazienti un servizio me-
dico e infermieristico permanente garantito dalla Direzione 
sanitaria dell’Istituto e dal personale sanitario.
È garantita la libera scelta del medico curante, subordinata 
comunque all’accettazione da parte di quest’ultimo delle di-
sposizioni contenute nel Regolamento per i medici operanti 
presso l’Istituto Casa San Giorgio.
Su richiesta è pure a disposizione un dentista.

Medicinali
I medicinali prescritti agli ospiti sono acquistati direttamente 
dall’Istituto, il quale si assume i costi, chiedendo un rimborso 
direttamente all’assicuratore malattie presso il quale è iscrit-
to ogni singolo Paziente. Gli assicuratori malattia non co-
prono i costi di medicinali acquistati privatamente da ospiti 
o da loro parenti.

Fisioterapia
Le prestazioni fisioterapiche prescritte ai Pazienti dai loro 
medici curanti sono erogate dal fisioterapista dell’Istituto. 
I costi sono assunti dall’Istituto, che chiederà il rimborso 
all’assicuratore malattie presso il quale è iscritto ogni singolo 
ospite secondo le convenzioni vigenti in materia.
È possibile avvalersi di cure fisioterapiche private all’esterno 
dell’istituto. In questo caso i costi non sono però coperti da-
gli assicuratori malattie.

Pedicure
Le prestazioni di pedicure fornite dal personale dell’Istitu-
to rientrano nel forfait stabilito a carico degli assicuratori 
malattia per le cure infermieristico-sanitarie. Per contro la 
prestazione di pedicure fornita da specialisti esterni (Pro Se-
nectute) non rientra nel forfait e deve essere assunta dal 
Paziente a meno che si tratti di casi particolari prescritti dal 
Medico.
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Visite, denaro e mance Disposizioni particolari

Informazioni sullo stato di salute
del Paziente
Solo le persone espressamente autorizzate possono ricevere 
informazioni sullo stato di salute del Paziente, contattando 
gli infermieri capo reparto o, in loro assenza, la Responsabile 
del settore infermieristico. I colloqui con il Direttore sanitario 
possono essere concordati telefonando al suo studio medico.

Visite
Per principio non vi sono orari di visita. Si invita tuttavia a 
non arrecare disturbo agli altri Pazienti nelle ore in cui ri-
posano oppure durante i pasti, nonché a uscire spontanea-
mente dalla camera dell’ospite in occasione di visite medi-
che o durante gli interventi del personale curante.
I visitatori sono invitati ad astenersi in modo imperativo dal 
portare medicinali ai Pazienti. Prima di portare in regalo ali-
menti o bevande sono parimenti invitati a informarsi, presso 
il personale infermieristico, dell’esistenza di eventuali restri-
zioni dietetiche.

Denaro, preziosi e mobilio
Il denaro e gli oggetti di valore possono senza indugio essere 
depositati presso la segreteria dell’Istituto. L’Istituto non si 
assume alcuna responsabilità in caso di furto, di perdita di 
somme di denaro o di oggetti di valore conservati in came-
ra, nonché di danneggiamento del mobilio e degli effetti 
personali.

Mance e/o regali
Il personale non è autorizzato a ricevere mance o regali.
Eventuali versamenti a titolo benevolo possono essere effet-
tuati in segreteria. Questi fondi saranno destinati al fondo 
comune del personale che verrà utilizzato secondo regola-
mento del personale.

Nel corso della vita, tutte le persone si sono in qualche modo 
confrontate con i temi relativi alla malattia, alla sofferenza 
e anche alla morte. Questi argomenti risultano essere assai 
difficili da trattare già nei periodi sereni della vita, ma quan-
do ci si trova in prima persona nelle situazioni descritte, le 
stesse diventano ancora più complesse e oltre alla sofferen-
za, si trasformano in problemi. 

Cercando di colmare una lacuna nella legislazione federale, 
il 1. gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo Diritto di pro-
tezione degli adulti. Lo stesso comporta diverse modifiche 
delle basi legali e permette, in particolare, più autodeter-
minazione nel caso in cui una persona perda la capacità di 
discernimento.

A questo proposito ci sembra importante che tutti si soffer-
mino su questo tema. In particolare coloro che hanno un 
concetto preciso, comunichino il proprio desiderio e possa-
no depositare le proprie volontà in un luogo accessibile af-
fidando uno scritto ai parenti, a persone di fiducia o anche 
presso la nostra Direzione, avendo quindi la certezza che 
queste siano poi veramente rispettate in ogni particolare. 
Pensiamo per esempio alla volontà di voler subire o meno 
delle cure, alle disposizioni legali e a quelle relative alla desi-
gnazione del luogo dell’ultima dimora.

Ci preme quindi richiamare l’attenzione dei Pazienti e/o dei 
loro familiari, all’importanza dell’espressione delle proprie 
volontà. A mezzo di appositi formulari offriamo alle persone 
interessate, la possibilità di esprimere a futura memoria le 
indicazioni relative ai propri desideri, sia in vita che dopo la 
morte.
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La maggior parte delle persone approva l’idea di redigere le 
proprie direttive anticipate, in realtà sono però ancora poche 
quelle che l’hanno effettivamente fatto. Casa San Giorgio, 
proponendo un dossier di appositi formulari, desidera sti-
molare le persone a soffermarsi su questo importante tema, 
invitando tutti i Pazienti e/o loro congiunti, a valutare l’op-
portunità di redigere le proprie volontà. Si tratta in dettaglio 
della compilazione dei seguenti documenti:

mandato precauzionale:  definizione per la cura della 
persona e dei propri interessi;
direttive del Paziente: disposizioni in caso di impossibi-
lità di decidere le proprie sorti a seguito di danno irrever-
sibile per malattia o infortunio;
disposizioni in caso di morte: ultime volontà per l’ac-
compagnamento nella fase finale della vita e per l’ultima 
dimora.

Compilare questi documenti può essere un compito impe-
gnativo. Decidere sul da farsi in caso d’infortunio, di grave 
malattia, di perdita della capacità di discernimento o quan-
do la vita volge al termine e ci si prepara alla morte, oltre-
passa la nostra capacità d’immaginazione. In realtà nessuno 
deve rifletterci da solo; parlandone con persone di fiducia 
e/o con persone competenti, ognuno può trovare risposte 
corrispondenti al suo volere e così sgravare altre persone dal 
prendere decisioni spesso difficili e forse sbagliate.

Il nostro personale amministrativo, i quadri del settore infer-
mieristico il suo medico di fiducia oppure il suo legale, sono 
le persone certamente sempre volentieri a disposizione per 
un consiglio e il supporto in questi casi.


