
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E’ 

INSERITO IL SERVIZIO PRINCIPALE 

 

Origini 

 

In data 7 luglio 1887 con il regio decreto dell’allora sovrano Umberto I di Savoia si approvò 

l’istituzione della Casa di Ricovero di Pordenone, Casa per Anziani Umberto I, che fu ufficialmente 

inaugurata il 5 agosto 1895.  

Quasi un secolo più tardi e dopo alterne vicende, nel 1975 si decise la radicale ristrutturazione del 

fabbricato di Piazza della Motta al fine di ricavare una moderna struttura per anziani non 

autosufficienti, concepita in forme di efficienza ed innovazione e operante nella zona più centrale di 

Pordenone, nel cuore stesso della Città. 

Nel 2006 l’IPAB “Casa per Anziani Umberto I” venne trasformata ai sensi della L.R. 19/2003 in 

Azienda di Servizi alla Persona “Casa per Anziani Umberto I”. Quest’ultima nel 2016, a seguito del 

trasferimento del ramo d’azienda di Casa Serena da parte del Comune di Pordenone, promuove un 

importante revisione del proprio statuto e il cambio della propria denominazione in ASP “Umberto I” 

(più avanti anche ASP, Azienda, Amministrazione, Amministrazione Appaltante o Ente). 

  

Casa Serena avviava le proprie attività nel 1962 per iniziativa dell’ONPI e veniva trasferita in 

proprietà al Comune di Pordenone nel 1980.  

Il 1 gennaio 2016, tramite una cessione di ramo di azienda, il Comune di Pordenone ha ceduto la 

propria casa di riposo, Casa Serena, all’ASP Umberto I, al fine di promuovere una maggiore sinergia 

fra le strutture protette del territorio e per rilanciare un nuovo progetto di accoglienza per le persone 

anziane della comunità.  

 

Oggi l’ASP Umberto I ospita circa 365 anziani, di cui 353 non autosufficienti, in due sedi residenziali 

nella città di Pordenone:  

 Casa per Anziani Umberto I (UI) (residenza protetta, 110 posti letto convenzionati per non 

autosufficienti), Piazza della Motta, 12 - Pordenone; 

 Casa di riposo Casa Serena (CS) (residenza protetta, 243 posti letto convenzionati per non 

autosufficienti, oltre a circa una decina di anziani autosufficienti), Via Revedole, 88 - 

Pordenone; 

Entrambe le strutture sono autorizzate dalla Regione Friuli Venezia Giulia e convenzionate con 

l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” per la gestione degli interventi sanitari, 

in particolare modo infermieristici e riabilitativi/fisioterapici.  Nel quadro istituzionale e normativo 

regionale le strutture si configurano come residenze protette. 

 

 

Il quadro normativo di riferimento (non esaustivo) 

 L.R. 19/2003 – Regione FVG 

 D.P.Reg 144/2015 Pres. - Regione FVG e successive modifiche e integrazioni 

 L.R. 6/2006 - Regione FVG 

 L.R. 17/2014 - Regione FVG 

 D.Lgs 81/2008  

 D.L.vo 193/2007 

 D. Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. 

 Ogni altra normativa di settore in vigore 

 

 

La missione 



La missione dell’ASP Umberto I è di garantire, nel rispetto dell’individualità, della riservatezza e della 
dignità della persona, la migliore qualità di vita possibile agli anziani che fruiscono dei suoi servizi, 
qualunque siano le loro condizioni di salute fisica e mentale. La salute della persona anziana viene 
considerata in senso globale e multidimensionale, ovvero tenendo conto di tutti gli aspetti fisici, 
mentali, sociali ed ambientali che entrano a definire il benessere soggettivo ed oggettivo della 
persona, secondo una visione unitaria della persona. 
Per tendere all’obiettivo di migliore qualità della vita possibile devono essere garantiti i massimi livelli 
di autonomia funzionale, mentale e sociale, condizione che permette alla persona diversi gradi di 
autodeterminazione e di soddisfacimento dei propri desideri e delle proprie volontà. E’ convinzione 
dell’ASP Umberto I che per ottenere un servizio di qualità sia necessario che, oltre alla competenza 
tecnica, le attività siano caratterizzate da un livello elevato di umanità. 
Inoltre l’ASP Umberto I condivide e partecipa al progetto della rete dei servizi volto al mantenimento 
della persona anziana nel proprio ambiente di vita. In questo senso la stessa ASP si propone come 
centro di servizi residenziali e semiresidenziali del territorio, aperto al reciproco e mutuo scambio 
con altri servizi e in generale con i cittadini. 
 
I principi 
L’ASP Umberto I si ispira ai seguenti principi: 
L’uguaglianza e l’imparzialità: l’ASP Umberto I eroga i propri servizi secondo regole uguali per tutti, 
senza discriminazione di età, sesso, lingua, religione, status sociale, opinioni politiche, forme di 
disabilità. I servizi vengono comunque personalizzati, tenendo conto delle necessità della persona 
secondo criteri di imparzialità e obiettività. 
La continuità: l’ASP Umberto I garantisce la continuità del servizio mediante la predisposizione di 
opportuni turni di lavoro, fornendo nelle 24 ore adeguati livelli di assistenza. 
Il diritto di scelta: l’anziano e la sua famiglia hanno il diritto di manifestare le proprie scelte all’interno 
della struttura. Le stesse troveranno limiti solo nelle maggiori esigenze organizzative e funzionali 
che dovranno comunque essere comunicate. 
La partecipazione e la trasparenza: l’ASP Umberto I garantisce la trasparenza della propria attività 
gestionale ed amministrativa garantendo il diritto alla corretta e tempestiva informazione e l’invito a 
formulare suggerimenti per il miglioramento dei servizi. In merito alla privacy, l’ASP Umberto I 
assicura la riservatezza dei dati sensibili. 
L’efficacia e l’efficienza: l’ASP Umberto I si orienta al miglioramento continuo della qualità cercando 
di ottenere i massimi risultati di assistenza (efficacia) ottimizzando i servizi, le attività e le prestazioni 
fornite (efficienza). 
 
L’idea guida 
Diversamente dal passato, quando le case di riposo erano ospizi nei quali le persone erano accolte 
secondo una logica di tipo custodienziale, l’orientamento attuale dell’ASP Umberto I è ispirato 
all’umanizzazione delle cure, ovvero alla centralità della persona anziana. Ciò presuppone la presa 
in carico globale dell’anziano.  
 
Il modello organizzativo 
Il modello organizzativo dell’ASP Umberto I si basa sui nuclei e sul Piano di assistenza individuale. 
I nuclei si configurano come piccole comunità di convivenza, gestite in base alla tipologia del bisogno 
dei suoi residenti, con una propria squadra di operatori stabile, al fine di valorizzare la conoscenza 
reciproca e la continuità di cura. I nuclei rispettano gli standard autorizzativi previsti dalla normativa, 
in termini di personale, tecnologici, strutturali, organizzativi. 
Ogni anziano ha un proprio Piano di Assistenza Individuale descritto in un’apposita scheda. 
 
Il Coordinamento 
Il modello di funzionamento delle residenze per anziani dell’ASP Umberto I fa riferimento ad alcune 
figure di coordinamento responsabili ai diversi livelli dell’organizzazione: 
a. Il Coordinatore di sede: è il responsabile della sede e cura il coordinamento generale, il personale 
aziendale e tutti i servizi attivi nella struttura.  
b. Il Coordinatore di modulo: crea le condizioni organizzative, all’interno del modulo di competenza, 
affinché vi sia integrazione tra interventi gestiti direttamente dall’ASP e quelli appaltati, in una 



prospettiva della centralità della persona accolta e di conseguire i migliori risultati di salute e 
benessere degli anziani ospitati. Monitora il mantenimento degli standard relativi ai servizi erogati: 
sociali, assistenziali, sanitari ed alberghieri. Vigila sulla sicurezza degli ambienti e delle attrezzature. 
Le suddette figure di coordinamento sono incaricate dall’ASP Umberto I. I moduli sono i seguenti:  
 
Casa per Anziani: 
modulo dei nuclei del primo piano 
modulo dei nuclei del secondo piano 
 
Casa Serena 
Modulo dei nuclei del piano terra, piano rialzato e centro diurno 
modulo dei nuclei del primo piano 
modulo dei nuclei del secondo piano 
modulo del nucleo del terzo piano 
 
I nuclei  

L’ASP Umberto I ha avviato per entrambe le proprie case di riposo il processo di riqualificazione ai 

sensi del D.P.Reg 144/2015 Pres.. Entrambe le strutture intendono configurarsi di terzo livello. Il 

processo non si è ancora completato e pertanto i nuclei non possono in questa fase essere 

identificati in maniera univoca come tipologia (n1-n2-n3). Si fa presente che tra i nuclei appaltati 

nessuno andrà comunque considerato di tipologia n1. I profili di bisogno delle persone ospitate 

presso gli stessi offrono una indicazione adeguata per progettare l’attività assistenziale e pertanto 

sono stati indicati per la descrizione dei nuclei. 

1) La Casa per Anziani Umberto I (più avanti anche Casa per Anziani o UI)  
La Casa per Anziani Umberto I ha una capacità ricettiva di n. 110 posti letto per non autosufficienti, 
collocati su due piani e organizzati in 4 Nuclei di accoglienza. Si rimanda alle planimetrie allegate al 
presente capitolato per l’identificazione degli spazi e dei servizi presenti per ogni piano e nucleo.  
I nuclei della Casa per Anziani - di cui due sono a gestione diretta dell’ASP Umberto I, mentre gli 
altri 2 sono affidati in appalto - vengono indentificati come segue (la descrizione delle persone 
ospitate fa riferimento alla classificazione regionale di cui al D.P.Reg 144/2015 Pres.): 
 
Primo Piano 

Nucleo Azzurro 
Il nucleo Azzurro, di n. 28 posti letto, accoglie utenti che presentano bisogni complessi a elevatissima 
rilevanza sanitaria, richiedenti spesso trattamenti intensivi ed essenziali di supporto alle funzioni 
vitali (profili A* STAR – A – B). 
Nucleo Arancione 
Il nucleo Arancione, di n. 27 posti letto, accoglie utenti con diversi profili di bisogno (profili B - C - E), 
ma con la comune caratteristica di preservare almeno parzialmente le funzioni cognitive 
(orientamento spaziotemporale, etc.). La collocazione delle persone all'interno del nucleo avviene 
tenendo in considerazione il grado di non autosufficienza, di modo che tendenzialmente nel settore 
centrale (n. 18 posti letto) siano accolte le persone con maggiore compromissione fisica e nel 
repartino (n. 9 posti letto) quelle con residue autonomie. 
 
Secondo Piano 
Nucleo Verde (assistenza a gestione diretta dell’ASP) 
Il nucleo Verde, di n. 28 posti letto uomini, è destinato all’accoglienza di utenza mista di genere 
maschile (profili B – B comportamentali, C - E), con necessità assistenziali variabili: vi trovano 
collocazione sia residenti con buone autonomie residue che altri con importante compromissione, 
accoglie pertanto un’utenza mista,  
Nucleo Rosa (assistenza a gestione diretta dell’ASP) 
Il nucleo Rosa di n. 27 posti letto, accoglie utenti con diversi profili di bisogno (profili B - B 
comportamentale - C - E), ma con la comune caratteristica di presentare un quadro di 
deterioramento cognitivo di gradi variabili, in molti casi accompagnato da disturbi del 



comportamento. La collocazione delle persone all'interno del nucleo avviene tenendo in 
considerazione il grado di non autosufficienza, di modo che tendenzialmente nel settore centrale (n. 
18 posti letto) siano accolte le persone con maggiore compromissione fisica e/o disturbi del 
comportamento che richiedono un intervento assistenziale importante, mentre nel repartino (n. 9 
posti letto) trovino collocazione coloro che ancora conservano delle residue autonomie. 
 
 

2) Casa Serena (più avanti anche CS)  
Casa Serena ha una capacità ricettiva di n. 243 posti letto per non autosufficienti, collocati su cinque 
piani e organizzati in 9 Nuclei di accoglienza. Si rimanda alle planimetrie allegate al presente 
capitolato per l’identificazione degli spazi e dei servizi presenti per ogni piano e nucleo.  
I nuclei di Casa Serena  - di cui due sono a gestione diretta dell’ASP Umberto I, mentre gli altri 7 
sono affidati in appalto -  vengono indentificati come segue (la descrizione delle persone ospitate fa 
riferimento alla classificazione regionale di cui al D.P.Reg 144/2015 Pres.): 
 

Nuclei “Soggiornisti” di accoglienza temporanea con funzioni sollievo/riabilitative 
 
Il servizio, che si rivolge agli anziani del territorio, si pone obiettivi sia riabilitativi, sia di “sollievo”.  
Per quanto riguarda gli obiettivi riabilitativi, è prevista l’attività fisioterapica, associata anche ad 
interventi di carattere sociale, volti a favorire l’inserimento in struttura e l’integrazione sociale. 
L’obiettivo di “sollievo” ha come scopo quello di dare risposta alle famiglie che stanno vivendo un 
momento di difficoltà, rispetto alla gestione del loro familiare presso il domicilio. In questo modo, la 
famiglia ha la possibilità, sentendosi sgravata del carico assistenziale, di recuperare quelle energie, 
sia fisiche che psichiche, necessarie ad affrontare il rientro a casa del proprio familiare. 
Il periodo di residenzialità previsto è al massimo di 3 mesi, eventualmente prorogabile in funzione 
delle esigenze riabilitative, sanitarie e sociali del residente e della sua famiglia.  
I nuclei “Soggiornisti” per l’accoglienza temporanea sono due: 
Nucleo “Il Cotonificio”, 1 piano 
Il nucleo Cotonificio, di n. 24 posti letto uomini/donne, situato al I piano, è destinato all’accoglienza 
temporanea di utenti che conservano residue autonomie fisiche e/o per le quali non si rendono 
necessari trattamenti sanitari intensivi (profili B – B comportamentali, C - E). 
Nucleo “Il Ponte”, 3 piano 
Il nucleo Il Ponte, di n. 34 posti letto uomini/donne, situato al III piano, è destinato all’accoglienza 
temporanea di utenti che presentano bisogni complessi a elevatissima rilevanza sanitaria, richiedenti 
spesso trattamenti intensivi ed essenziali di supporto alle funzioni vitali (profili A* STAR – A – B). 
 
I nuclei “Soggiornisti” possono accogliere anche persone con residenzialità definitiva, in funzione 
delle domande presenti in graduatoria e nella logica della massima copertura dei posti disponibili.  
 
Nuclei di accoglienza residenziale definitiva 
 
L’accoglienza residenziale risponde al bisogno di cura delle persone anziane che, per diversi motivi, 
non possono o non desiderino più rimanere nel loro ambiente di vita. 
I nuclei residenziali, in appalto, per l’accoglienza definitiva sono cinque. 
 
Piano Terra  

Nucleo “Il Parco” (assistenza a gestione diretta dell’ASP)  
Il Nucleo protetto per le demenze Il Parco, di n. 20 posti letto uomini/donne, aperto nell’aprile del 
1998, è dedicato a persone affette da demenza di grado medio-grave, ed è stato progettato tenendo 
conto delle conoscenze sulla malattia e degli studi del settore (profilo B comportamentale).  
Il modello assistenziale adottato si basa su un approccio che consente di creare le condizioni 
assistenziali ed organizzative utili per consentire agli anziani qui accolti la libertà di movimento e di 
espressione senza ricorso, nella misura massima possibile, all’intervento farmacologico. 
Dal punto di vista ambientale ed assistenziale, l’intento è di creare un’atmosfera accogliente, serena 
e familiare, in modo tale che si riesca a riconoscere dignità e significato alla persona qui accolta. 



Così facendo, si cerca di migliorare la loro qualità di vita favorendo il mantenimento delle capacità 
residue e la conservazione del massimo livello possibile di autonomia personale. 
Il Nucleo è situato al piano terra e protetto da sistemi di controllo dell’accesso, con la finalità di 
tutelare l’incolumità delle persone ospitate. Il nucleo è collegato ad un giardino Alzheimer dedicato 
ed attrezzato con piante, percorsi, panchine ed un gazebo per le attività all’aperto.  
 
 
Piano Rialzato  

Nucleo “Il Duomo” (assistenza a gestione diretta dell’ASP) 
Il nucleo Duomo, che si sviluppa in due ali poste al piano rialzato per un totale di 47 posti letto 
uomini/donne, offre ospitalità prevalentemente ad anziani autosufficienti o parzialmente 
autosufficienti (profilo C – E). Nel momento in cui le persone ospitate in questo nucleo dovessero 
richiedere un maggior livello di assistenza, si rende necessario provvedere al loro trasferimento 
presso un altro nucleo residenziale della casa al fine di garantire una più adeguata assistenza. 
 
Primo Piano 

Nucleo “Il Corso” 
Il nucleo Corso, di 26 posti letto uomini/donne, situato al I piano, offre ospitalità ad anziani in 
condizione di non autosufficienza, polipatologici e con una notevole compromissione psicofisica, che 
necessitano di un importante intervento assistenziale e sanitario (profili A* STAR – A – B).  
Nucleo “Il Castello” 
Il nucleo Castello, di 27 posti letto uomini/donne, situato al I piano, offre ospitalità ad anziani in 
condizione di non autosufficienza, con autonomie residue e che richiedono un’attenzione particolare 
rispetto alla relazione (profili B – B comportamentali, C - E). 
 
Secondo Piano 
Nucleo “Il Fiume” 
Il nucleo Fiume, di 26 posti letto uomini/donne, situato al II piano, offre ospitalità ad anziani in 
condizione di non autosufficienza, polipatologici e che necessitano di una copertura assistenziale e 
sanitaria medio/alta. Il nucleo accoglie residenti che richiedono maggiori cure sia dal punto di vista 
sanitario che assistenziale (profili B – B comportamentali, C - E). 
Nucleo “Il Municipio” 
Il nucleo Municipio, di 27 posti letto uomini/donne, situato al II piano, offre ospitalità ad anziani in 
condizione di non autosufficienza, polipatologici e che necessitano di una copertura assistenziale e 
sanitaria di media intensità (profili B – B comportamentali, C - E). 
Nucleo “Il Campanile” 
Il nucleo Campanile, di 24 posti letto uomini/donne, situato al II piano, offre ospitalità ad anziani 
residenti, in condizione di non autosufficienza, polipatologici e con una notevole compromissione 
psicofisica, che necessitano di un importante intervento assistenziale e sanitario (profili A* STAR – 
A – B). 
 
 
I servizi semiresidenziali - Centri Diurni 

 
Casa Serena (assistenza a gestione diretta dell’ASP) 
Il centro diurno riabilitativo “La Piazza”, 25 posti per non autosufficienti – (gestione diretta ASP) 
Il Centro Diurno è un servizio che fornisce una ospitalità diurna a persone anziane non autosufficienti 
e permettendo, a chi lo utilizza, di rimanere più a lungo al proprio domicilio. Il Centro Diurno è aperto 
dalle 7.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, escluso il sabato, la domenica e tutti i giorni festivi. Sono 
possibili moduli da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di 5 giorni la settimana. 
Operano presso il centro diurno 4 operatori socio-sanitari. L’assistenza infermieristica viene 
garantita dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria secondo i parametri previsti dalla normativa 
regionale di riferimento. I servizi offerti garantiscono una presa in carico globale della persona 
(sanitaria, assistenziale e sociale). Il Centro Diurno è collocato presso il piano rialzato e dispone di 
una sala comune per le attività e di una sala riposo. 
 

Il Centro Sociale di Torre 



Il Centro sociale di Torre si trova ubicato a Pordenone a poche centinaia di metri da Casa Serena, 
in via Piave n. 54. Il Centro si sviluppa in tre piani: 

 il piano interrato dedicato all’archivio storico del Comune di Pordenone; 

 il piano terra che ospita il Dipartimento di Prevenzione e il Centro Prelievi dell’AAS n. 5, il 
servizio di Assistenza domiciliare del Comune di Pordenone, alcune associazioni e un mini 
appartamento; due volte all’anno ospita anche la stazione mobile per lo screening 
mammografico dell’AAS. n. 5. Sempre al piano terra vi sono ampi spazi comuni utilizzati per 
incontri di socializzazione del quartiere, incontri culturali, una piccola palestrina per attività di 
ginnastica dolce, sala di attesa e bagni per l’utenza.  

 il primo piano ospita n. 13 mini appartamenti;  
 
Il Centro accoglie persone anziane autosufficienti (o parzialmente autosufficienti) nei mini 
appartamenti al piano terra e al primo piano. Possiede un ampio giardino, con parcheggi per l’utenza, 
porticato e garage.   
Il Centro Sociale di Torre in questo momento è interessato dal presente Capitolato solamente per il 
servizio di pulizie/sanificazione e disinfestazione/derattizzazione.  
 
 
I Servizi professionali gestiti direttamente dall’ASP Umberto I 
 
L’Azienda gestisce direttamente in entrambe le strutture alcuni servizi professionali con personale dipendente 
o incaricato, ovvero:  
 

 Fisioterapia 

 Infermieristico 

 Amministrativo 

 Parrucchiere/barbiere 

 Animazione 

 Portineria 

 Manutenzione 

 Dietista 

 Coordinatore di modulo  

 Coordinatore di sede 
 
L’integrazione tra servizi a gestione diretta e quelli appaltati 
 

L’Azienda incarica propri Coordinatori di modulo, al fine di creare le migliori condizioni organizzative 
per realizzare l’integrazione tra interventi gestiti direttamente dall’ASP e quelli appaltati, in una 
prospettiva della centralità della persona accolta e di conseguire i migliori risultati di salute e 
benessere degli anziani ospitati. 
Il Coordinatore di modulo, tra le altre cose, per conto dell’Azienda monitora anche il mantenimento 
degli standard relativi ai servizi erogati (sociali, assistenziali, sanitari ed alberghieri) e vigila sulla 
sicurezza degli ambienti e delle attrezzature. 
Il Coordinatore di modulo è a disposizione per interloquire con i referenti dei diversi servizi della Ditta 
aggiudicataria dell’appalto.  

 

 

 

  



 

 
 


