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FINALITÀ ISTITUZIONALI 
 

L’Istituto Assistenza Anziani, di seguito IAA, è un’IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficenza) e quindi un Ente di natura giuridica pubblica. 

 L’IAA è retto da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, nominato 

dall’Amministrazione Comunale di Verona e da n. 4 Consiglieri di cui n. 3 eletti 

dall’Amministrazione Comunale di Verona e n. 1 dall’Amministrazione Provinciale di Verona. 

 Il Presidente è il Legale Rappresentante dell’Ente, sovrintende a tutte le attività dell’IAA e 

ne promuove il buon funzionamento. 

 A capo dei servizi generali ed amministrativi è preposto un Direttore Generale il quale 

opera in collaborazione con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, ne segue le direttive 

per l’esecuzione delle decisioni del Consiglio e per l’esercizio delle funzioni di gestione che gli 

competono. 

 Gli scopi dell’IAA, secondo le tavole di fondazione (art. 3 dello Statuto vigente), sono:  

a) promuovere, sostenere e realizzare tutte le iniziative sociali e di assistenza a favore delle 

persone anziane e non, che si trovino in condizioni di bisogno a causa di menomazioni fisiche, 

psichiche, sensoriali o malattie croniche, tanto abbienti che non, attraverso la gestione diretta 

o indiretta di strutture e servizi socio – sanitari ed educativi di ogni tipo; 

b) tutelare la salute delle persone fragili che usufruiscono dei servizi residenziali; 

c) incentivare l’attuazione di programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, 

stipulare convenzioni con enti pubblici e organismi privati, nonché costituire e partecipare a 

società ed enti pubblici e privati nel rispetto del perseguimento dei fini dei fondatori e 

compatibilmente con l’ordinamento giuridico e la natura di ente senza scopo di lucro; 

d) organizzare, coordinare e sviluppare l’attività di Enti ed Associazioni, soprattutto di famigliari e 

di volontari, aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, 

coadiuvando gli stessi sul piano tecnico, culturale ed economico, in particolare valorizzando 

l’impegno e la disponibilità delle famiglie di origine degli assistiti; 

e) sostenere ed organizzare manifestazioni, seminari e convegni; procurare l’educazione, 

l’istruzione, la formazione, l’avviamento a qualche professione, arte o mestiere attraverso lo 

svolgimento di ogni tipo di attività formativa, didattica e promozionale che possa risultare utile 

ai fini dell’Ente; 

f) mantenere, sviluppare ed incrementare le conoscenze e competenze delle professioni      

socio-sanitarie attraverso l’organizzazione di eventi nel campo della formazione continua in 

sanità;  
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g) coinvolgere a livello di informazione, di consulenza e di partecipazione, ospiti, famigliari e 

personale o loro rappresentanze nella vita dell’Ente; 

h) organizzare la propria struttura e i propri servizi secondo i criteri fissati dal Consiglio di 

Amministrazione, nel rispetto delle finalità dell’Istituto stesso. 

 

ORGANIGRAMMA DELL’ENTE 
 

VERTICI ISTITUZIONALI 

� PRESIDENTE 

� CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

� DIREZIONE GENERALE 

UFFICI IN STAFF ALLA DIREZIONE 

� SERVIZIO AFFARI GENERALI 

� SEGRETERIA E PROTOCOLLO 

� SERVIZIO QUALITÀ 

� RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) 

� SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI 

� SERVIZIO MARKETING 

AREA AMMINISTRATIVA 

� SERVIZIO RAGIONERIA 

� SERVIZIO PERSONALE / FORMAZIONE 

� SERVIZIO PROVVEDITORATO 

AREA TECNICA E DEI SERVIZI GENERALI 

� SERVIZIO TECNICO 

� SERVIZIO RISTORAZIONE 

� SERVIZIO LAVANDERIA 

AREA SANITARIA, SOCIO-SANITARIA E ASSISTENZIALE 

� SERVIZIO SOCIALE 

� COORDINAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZIALI E GENERALI 

� COORDINAMENTO DEI SERVIZI INFERMIERISTICI 

� SERVIZI RIABILITATIVI 
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SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: 

 

 

VILLA MONGA - Via Sandro Baganzani n. 11 – 37124 Verona 

 

 

Gli uffici amministrativi sono aperti: 

 

nei giorni di lunedì e mercoledì     dalle ore 9.30  alle ore 12.00 

        dalle ore 14.00  alle ore 17.00 

nei giorni di martedì, giovedì e venerdì   dalle ore 9.30  alle ore 12.00 

 

 

È possibile telefonare per informazioni riguardanti i rispettivi ambiti ai seguenti uffici: 

 

� Centralino Sede Centrale IAA      045/8080111 

� Presidenza / Direzione / Segreteria     045/8080220-224 

� Servizio Affari Generali      045/8080230 

� Servizio Qualità       045/8080237 

� Servizio CED       045/8080260 

� Servizio Marketing       045/8080281-286 

� Servizio Ragioneria       045/8080240 

� Servizio Personale/Formazione     045/8080234 

� Servizio Provveditorato      045/8080249 

� Servizio Tecnico       045/8080250-251 

� Servizio Ristorazione      045/8080116-268 

� Servizio Lavanderia       045/8080115 

� Servizio Manutenzione      045/8080139 
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CENTRI RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI 

 

� AL PARCO – Via S. Baganzani, 11    Verona   Tel. 045/8080111 

� LORO – Viale dei Caduti      Verona  Tel. 045/8080111 

� LEO CIRLA – Via Scuola Agraria n. 7   Marzana (VR)  Tel. 045/550625 

� SANTA CATERINA – Via Don C. Steeb, 4   Verona  Tel. 045/8080810 

�  DON CARLO STEEB – Via Don C. Steeb, 4   Verona   Tel. 045/8080810 

 

CENTRI RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI 

 

� DON CARLO STEEB – Via Don C. Steeb, 4  Verona   Tel. 045/8080810 

� CASA FAMIGLIA – Via Taormina, 12    Verona  Tel. 045/8100499 

 

ALTRI SERVIZI EROGATI IN CONVENZIONE 

 

� HOSPICE SAN GIUSEPPE – P. le Lambranzi n. 1 - Marzana   Tel.  045/8075486 

� S.V.P. (Stati Vegetativi Permanenti) – Via Scuola Agraria n. 7 – Marzana Tel.  045/8707077 

� PASTI A DOMICILIO  - Via S. Baganzani n. 11 – Verona   Tel. 045/8080268 

           Fax 045/8300053 

 

 

PERSONALE DELL’ENTE 
 

L’Istituto Assistenza Anziani, Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Veneto per la 

Formazione Continua e Superiore, Provider ECM, Ente certificato per il Settore EA 37 UNI EN ISO 

9001:2015 organizza corsi di aggiornamento e formazione rivolti al personale, con attribuzione di 

crediti ECM ai professionisti della sanità. 

 In ogni struttura dell’IAA sono presenti: un Assistente Sociale, un Coordinatore dei Servizi 

Assistenziali e Generali e un Coordinatore Infermieristico i quali, secondo le rispettive 

competenze, sovrintendono e coordinano il lavoro di cura e assistenza del proprio Centro Servizi. 

Ogni Centro Servizi è poi suddiviso ed organizzato in Nuclei di assistenza. 

 La conduzione del Nucleo è affidata ad un Referente, al quale compete l’organizzazione 

del lavoro del proprio team socio-assistenziale. La cura e l’assistenza degli ospiti è garantita in 

modo continuativo da Infermieri e da Operatori Socio-Sanitari, nel rispetto degli standard (rapporto 

numero personale/numero ospiti) fissati dalla Legge della Regione Veneto n. 22/02. 
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 All’interno dei Centri Servizi operano, inoltre, altre figure professionali che si occupano dei 

residenti, quali Assistente Sociale, Educatore Professionale, Fisioterapista, Dietista, Psicologo e 

Logopedista. 

 L’organizzazione del lavoro e la gestione di ogni Nucleo è pensata per assicurare una 

buona permanenza agli ospiti ed è affidato all’équipe dei professionisti sopra citati il compito di 

adottare e di mettere in atto le necessarie misure organizzative che assicurino il soddisfacimento 

delle diverse e particolari esigenze degli ospiti. 

 

PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI 
 

Presso ciascun Centro Servizi è eletto un Rappresentante degli ospiti e dei famigliari: ogni 

nominato costituisce il Comitati Rappresentativo dell’IAA, il quale ha il compito di collaborare con 

l’Amministrazione per una migliore qualità dell’erogazione del servizio e per la diffusione delle 

informazioni alle famiglie, nonché di promuovere iniziative integrative volte a migliorare la 

permanenza degli ospiti. Le modalità di partecipazione degli utenti e di nomina del Comitato sono 

definite in un apposito regolamento approvato con deliberazione consigliare. 

Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni è garantita a tutti gli ospiti dell’IAA 

la piena informazione sui servizi offerti e le modalità di erogazione degli stessi. 

È altresì garantita la facoltà di procedere a reclamo sull’operato dei servizi che dovrà 

essere presentato per iscritto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), per la ricezione formale 

del reclamo e l’affidamento dello stesso al funzionario o dirigente preposto alla verifica. 

 

CENTRO SERVIZI DON CARLO STEEB 
 

Il Centro Servizi Don Carlo Steeb è una struttura residenziale certificata EA 37 UNI EN ISO 

9001:2015 destinata ad accogliere anziani non autosufficienti che per loro scelta e/o per situazioni 

socio famigliari particolari, hanno bisogno di usufruire di servizi socio-assistenziali secondo gli 

standard di cui alla L.R. n. 22/2002. 

Il Centro Servizi Don Carlo Steeb è organizzato in modo da erogare prestazioni di carattere 

assistenziali e sanitarie di media/ridotta assistenza. 

La struttura fornisce ospitalità ed assistenza offrendo occasioni di vita comunitaria, stimoli 

ed attività occupazionali per favorire il mantenimento delle capacità residue della persona accolta. 

La struttura ha capacità ricettiva di n. 64 ospiti non autosufficienti di primo livello e di n. 30 ospiti 

autosufficienti. 
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SERVIZI EROGATI 
 

Sono compresi nella retta alberghiera: 
 

� servizio di Portineria aperto nelle 24 ore tutti i giorni 

� vitto: colazione – pranzo - merenda - cena; il menù varia stagionalmente; gli orari dei pasti 

e il menù del giorno sono esposti nella bacheca di ogni Nucleo; 

� igiene e cura della persona; 

� aiuto nell’alimentazione e  nella movimentazione; 

� bagno assistito; 

� assistenza medica, garantita secondo le modalità stabilite da apposita convenzione 

stipulata tra l’Istituto Assistenza Anziani e l’ULSS 9 Scaligera; 

� servizio infermieristico; 

� servizio dietetico: la dietista predispone il menù e la pubblicazione dello stesso nel Sito 

Istituzionale secondo la normativa vigente; 

� servizio di fisioterapia;                                                                                               

La fornitura degli ausili personalizzati è di competenza dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera su 

prescrizione del medico fisiatra; l’acquisto degli ausili standard è invece a carico dell’ospite; 

� servizio di logopedia; 

� servizio psicologico; 

� assistenza religiosa.  

Il servizio religioso è assicurato per il culto cattolico; per culti diversi è necessario fare una 

segnalazione all’Assistente Sociale in fase di accoglienza in struttura; 

� attività educative ed occupazionali, proposte quotidianamente o a cadenza periodica. 

Le iniziative, svolte dagli Educatori, sono programmate tenendo conto delle preferenze 

degli ospiti e della loro possibilità di partecipazione e finalizzate alla stimolazione delle 

abilità relazionali e delle autonomie comportamentali ancora presenti. A tali attività 

possono partecipare i famigliari e quanti volontariamente sono interessati a collaborare; 

� servizio di parrucchiere; 

� servizio di podologo; 

� servizio di lavanderia e guardaroba. 

L’ospite, se desidera, può usufruire per il proprio corredo personale del servizio gestito dal 

personale dipendente dell’IAA, che comprende la raccolta, il lavaggio e la stiratura degli 

indumenti. Al momento dell’ingresso tutta la biancheria e l’abbigliamento verranno 

inventariati e contrassegnati attraverso un sistema di microchip forniti dall’Ente, che 
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permette la rintracciabilità dei capi consegnati. È opportuno fornire all’ospite biancheria di 

tipo non delicato, e/o di lana, in quanto il suddetto servizio utilizza processi di lavaggio 

industriale e non può rispondere di eventuali danni derivati dal lavaggio. Si suggerisce, 

infine, di dotare ogni ospite di un corredo pari al doppio del fabbisogno settimanale, almeno 

per quanto riguarda la biancheria personale. 

� servizio trasporto ambulanza per effettuazione visite specialistiche; 

� pulizia giornaliera e straordinaria degli ambienti di vita comune, delle stanze, degli arredi e 

delle attrezzature;  

� fornitura biancheria piana per la stanza e l’igiene personale e tovagliato; 

� climatizzazione e trattamento aria primaria di tutti gli ambienti; 

� manutenzione delle stanze e dei luoghi comuni;  

 

PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO 
 

Tutti i servizi di cura e assistenza sono erogati in base al Progetto di Assistenza 

Individualizzato (PAI) che viene definito entro il primo mese dall’ingresso in struttura e nel quale 

sono riportate tutte le informazioni di tipo sociale, sanitario e cognitivo della persona anziana, gli 

obiettivi di cura elaborati dell’équipe multi professionale (formata dal Medico, dall’Assistente 

Sociale, dall’Infermiere e dalle figure necessarie in base al fabbisogno del caso trattato) e le 

modalità per raggiungere tali obiettivi (di stabilizzazione e/o riabilitativi finalizzati ad un 

miglioramento dello stato di salute). La filosofia che sottende l’organizzazione dei servizi è 

orientata a far sì che ciascun residente trovi il miglior benessere possibile, sotto tutti i punti di vista: 

socio-sanitario, cognitivo e relazionale. 

 

REGOLE DELLA VITA QUOTIDIANA E COMUNITARIA – TUTELA SANITARIA 
 

Per motivi di sicurezza non è possibile introdurre all’interno della struttura e nelle stanze, 

farmaci ed apparecchi elettrici (compresi termo coperte, fornelli, etc.) se non espressamente 

autorizzati. 

Gli animali di piccola taglia possono entrare all’interno della struttura, previo avviso ad un 

Coordinatore o Referente di Nucleo, nel rispetto delle esigenze anche degli altri residenti. 

È vietato fumare in tutti gli ambienti chiusi dell’Istituto Assistenza Anziani. 

A seguito dell’emergenza sanitaria relativa al Covid-19 dichiarata nel corso dell’anno 2020, 

le nuove regole di vita quotidiana e comunitaria presso i Centri Servizi sono state modificate con 

l’adozione di normative nazionali e regionali. Le autorità sanitarie hanno quindi in particolare 
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stabilito nuove modalità di articolazione dei Nuclei di assistenza, che potrebbero determinare il 

cambio di stanza (anche repentino) per motivi di sicurezza, nonché delle modifiche riguardo alle 

attività, nel rispetto del distanziamento sociale. 

 

VISITE 
 

A seguito dell’emergenza sanitaria relativa al Covid-19 gli accessi di visitatori sono 

regolamentati dai protocolli interni adottati, secondo le linee guida dettate dalla Circolare Regione 

Veneto Prot. n. 207292 del 26 maggio 2020 “Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2): indicazioni per le 

strutture residenziali extra-ospedaliere per l’accoglienza di nuovi ospiti e l’accesso di famigliari, 

visitatori e di altro personale esterno”. 

Al termine dell’emergenza sanitaria sarà facoltà dell’Ente modificare le limitazioni, imposte 

dall’emergenza Covid-19 per quanto riguarda l’accesso dei famigliari negli spazi comuni, 

garantendo comunque il rispetto della privacy e delle esigenze della vita comunitaria dei residenti. 

Gli accessi ai Nuclei di assistenza (reparti) saranno autorizzati solo in caso di urgenza e 

indifferibilità, previa autorizzazione da parte della Direzione. 

Gli orari di visita saranno di volta in volta indicati da parte del Responsabile preposto, 

indicativamente nelle fasce dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Gli orari delle attività giornaliere sono esposti in bacheca nei locali adiacenti l’ingresso del 

Centro Servizi e aggiornati a cura degli Educatori della struttura. 

 

PERMESSI TEMPORANEI DI USCITA 
 

La persona residente potrà uscire dalla struttura, solo se in buona salute e solo su 

autorizzazione da parte della Direzione e del Medico curante. 

Il familiare o la persona residente devono concordare con l’Assistente Sociale la possibilità 

di uscire temporaneamente dalla struttura, compilando l’apposito modulo di autorizzazione 

indicando il giorno e l’orario di uscita.  

È opportuno, in caso di uscita, che il residente rientri entro le ore 21.00. 

 

CUSTODIA VALORI 
 

L’Istituto Assistenza Anziani non si assume alcuna responsabilità per valori conservati e in 

possesso degli ospiti, né risponde per danni arrecati agli stessi o per ammanchi. 
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RECAPITI TELEFONICI 

 

� Portineria        045 / 8080810 

� Fax         045 / 8080820 

� Assistente Sociale       045 / 8080904 

� Coordinatore dei Servizi Assistenziali e Generali   045 / 8080904 

� Coordinatore infermieristico      045 / 8080813 

� Ambulatorio Medico       045 / 8080810 

� Palestra        045 / 8080810 

� Educatori        045 / 8080826 

� Nucleo 1° Piano       045 / 8080821 

� Nucleo 2° Piano       045 / 8080822 

� Nucleo 5° Piano       045 / 8080825 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            REVISIONE del 30/07/2020 -  Allegato alla Deliberazione nr 11309 del Consiglio di Amministrazione del 18/06/2020 


