
Linee guida 
Casa con tradizione - Tradizione in casa 

 
Con il termine residenti e dipendenti domestici si intendono naturalmente sia le donne sia gli uomini. Per 
semplicità, è sempre stata utilizzato al maschile. 

 

La nostra casa 
 

La nostra casa per anziani, nel centro di Sarentino, consente ai nostri residenti di prendere parte alla vita del 
paese. 
I letti per le cure intermedie costituiscono un ponte tra casa e ospedale. 
I medici di base garantiscono l'assistenza medica nella casa di riposo e nelle cure intermedie. 
Nella nostra casa si vive un'atmosfera familiare e attenta alla tradizione. 
Il team di cucina assicura una dieta varia e adeguata. 

 

Invecchiare con dignità 
 

Per noi questo significa rispettare la storia della vita dei residenti della casa, prendere sul serio i desideri 
personali, mantenere la loro indipendenza e gioia di vivere, prendersi cura di loro con amore, fornire 
sicurezza. 
Per i nostri dipendenti è importante che i residenti della casa: 
 si sentano a casa 
 siano in grado di prendere decisioni da soli 
 possano mantenere la loro intimità 
 possano esprimere i loro sentimenti. 
Il sostegno religioso individuale e le discussioni personali con i sacerdoti infondono ai residenti della casa 
forza e fiducia. 

 

La famiglia rimane 
 

La famiglia, gli amici e i vicini di casa sono importanti per la qualità della vita dei nostri residenti. Sono il 
collegamento con la vita del paese. 
Da noi i parenti sono sempre benvenuti. Una buona cooperazione promuove il benessere dei residenti. 
Siamo consapevoli degli effetti del ricovero familiare e aiutiamo la famiglia a far fronte a questa situazione. 

 

Apparteniamo al paese 
 

Associazioni, scuole e asili offrono un diversivo nella vita di tutti i giorni. 
I volontari danno un contributo essenziale per soddisfare i desideri e le esigenze dei residenti della casa. 
Attività che diamo per scontate come passeggiate, visite a chiese e cimiteri, accompagnamento a 
processioni e mercati, aumentano la gioia di vivere dei residenti. 

 

Un obiettivo comune 
 

I dipendenti sono importanti per noi. 
Competenza ed entusiasmo sono alla base del loro lavoro. 
Cordialità, capacità di apprendere, rispetto e tolleranza sono ciò che ci contraddistingue. 
La tutela del segreto professionale per noi è una cosa ovvia. 
Insieme raggiungiamo i nostri obiettivi e siamo responsabili di ciò che facciamo. 
Viviamo una cultura aziendale aperta, discutiamo di problemi e cerchiamo insieme soluzioni. 
Il lavoro di squadra e la disponibilità al cambiamento sono prerequisiti importanti per noi per far fronte a 
nuovi compiti. 
Suggerimenti e richieste di residenti, parenti e dipendenti sono il punto di partenza per i cambiamenti. 

 

Visioni 
 

Continueremo anche in futuro ad affrontare le sfide dell'assistenza e della cura. 
Offriamo un luogo di lavoro attraente per dipendenti motivati e creativi. 
Utilizziamo le nostre risorse in modo economico ed efficiente. 
Ci impegniamo per un networking efficiente con i servizi sociali e sanitari. 


