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RESIDENZA “ROSA MISTICA” 
PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CARTA DEI SERVIZI

La carta dei servizi offerta a Ospiti, a istituzioni e a 
quanti la consultano, è una guida semplice e comprensi-
bile attraverso la quale far conoscere la Residenza “Rosa 
Mistica” di Cormons, la sua organizzazione, i valori fon-
danti, la modalità di vivere insieme e il lavoro delle varie 
figure professionali.

1.  Introduzione
La Residenza per anziani “Rosa Mistica” di Cormons è di proprietà 
della Congregazione delle Suore della Provvidenza per l’accoglienza 
di Suore e Ospiti anziani non autosufficienti.
La sede legale è a Roma in Via Innocenzo IV, 16 e quella amministrati-
va è a Cormons (Go) in Largo San Luigi Scrosoppi, 2.

2.  Obiettivo dell’Istituto 
Prendersi cura delle suore e delle persone esterne anziane non auto-
sufficienti
Un obiettivo che vuole essere una sfida di fronte all’emarginazione 
che spesso colpisce chi non produce più; una concretizzazione dell’in-
segnamento evangelico sul quale si fonda la nostra missione. Seguia-
mo l’indicazione del magistero della Chiesa e di Papa Francesco che, a 
questo proposito, afferma: “la Chiesa non può e non vuole conformarsi 
ad una mentalità di insofferenza, di indifferenza, di disprezzo nei con-
fronti della vecchiaia. Dobbiamo risvegliare il senso collettivo di gra-
titudine, di apprezzamento, di accoglienza, di ospitalità, che facciano 
sentire l’anziano parte viva della comunità. Gli anziani sono persone 
che sono state prima di noi sulla stessa strada, nella nostra stessa casa, 
nella continua battaglia per una vita degna. Sono persone dalle qua-
li abbiamo ricevuto molto; l’anziano non è un alieno! L’anziano siamo 
noi: forse fra poco, ma inevitabilmente comunque!”

CONTATTI

Congregazione delle Suore della Provvidenza
Residenza “Rosa Mistica” per anziani non autosufficienti
Largo San Luigi Scrosoppi, 2
34071 CORMONS (GO)

Tel. 0481.60157 – 61881   fax 0481.61571
e-mail: amministrazione@rosamisticacormons.it 
 segreteria@rosamisticacormons.it
PEC: rosamisticacdr@pec.it
Sito: www.rosamisticacormons.it
   
Codice Fiscale: 02495490589 - P.IVA: 01065281006

CREDIT AGRICOLE
Codice IBAN: IT 47R0533612304000035953112
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3. Carisma e Missione dell’Istituto  
Il carisma è racchiuso nelle parole testamentarie di San Luigi Scro-
soppi, nostro fondatore, “carità, carità, salvare le anime e salvarle con 
la carità” … Riconosce una scelta preferenziale per i più poveri, soli ed 
emarginati. Il fondamento da seguire è Gesù, centro della nostra vita, 
imitato nell’umiltà del servizio percorrendo il cammino da Betlemme, 
a Nazaret, sul Calvario e nel Mistero della Morte e Risurrezione.
La Residenza si radica su valori umano-cristiani, quali la centralità 
della persona, il rispetto per la sua individualità, l’attenzione premu-
rosa ai suoi bisogni e alle situazioni esistenziali in continua evoluzio-
ne, non soltanto riguardanti la salute, il vitto e l’alloggio, ma anche 
gli aspetti culturali, religiosi e sociali. Si caratterizza per lo spirito di 
famiglia proprio nel nostro carisma e per l’impegno di umanizzazione 
delle relazioni. 

4.  Cenni storici  della Casa di Riposo “Rosa Mistica”
Nel 1866 il Fondatore, San Luigi Scrosoppi, acquistò parte del vecchio 
convento delle Sorelle della Dottrina Cristiana per aprirvi una scuola 
popolare e subito vi trasferì anche la Casa Generalizia. In seguito, la 
casa ospitò un giardino d’infanzia, una scuola di lavoro, un oratorio 
festivo e il Noviziato. E verso la fine dell’Ottocento la Casa è diventata 
infermeria della Congregazione, oggi aperta anche ai laici.

5. Cenni storici del  Santuario “Rosa Mistica”
Annesso all’Infermeria vive il Santuario Rosa Mistica. Nel 1866 il go-
verno austriaco donò alla Congregazione una modesta chiesa dedica-
ta a S. Caterina da Siena, che custodiva la statua lignea di Maria Rosa 
Mistica venerata dai cormonesi da oltre un secolo. La piccola statua, 
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che nel 1737 aveva sudato e 
mosso prodigiosamente gli oc-
chi, è posta sopra l’altare cen-
trale del Santuario. La sua festa 
coinvolge tutto il territorio e si 
celebra il 15 gennaio. 
Ecco perché la Residenza e di-
verse altre iniziative sono deno-
minate “Rosa Mistica”.

6.  I tempi cambiano
Nel 2019 la Congregazione comincia a verificare un calo di presenza 
delle Suore malate e così decide di offrire i posti disponibili anche alle 
persone esterne. Nella decisione, si appella al carisma di San Luigi, 
sempre attento ai segni dei tempi e rivolto alle situazioni in necessità.

7.  Dove siamo
La struttura, facilmente raggiungibile con mezzi propri, bus o treno, 
si colloca nel centro cittadino di 
Cormons, accanto al Santuario 
Rosa Mistica. 
Sorge ai piedi del monte Qua-
rin (274 m), nella zona pianeg-
giante del Collio. Dista circa 3 
Km dal confine con la Slovenia, 
circa 40 Km. da Trieste, 10 Km 
dal capoluogo di Gorizia, 25 
Km da Udine e 90 Km da Por-
denone.
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CARTA DEI SERVIZI

8. La struttura
La Residenza è autorizzata per tutte le tipologie di non autosufficien-
za come struttura di 3° livello per 99 posti letto, ai sensi del Regola-
mento regionale 0144/Pres. del 13.07.2015. È inoltre in possesso di 
tutte le autorizzazioni necessarie alla sicurezza e al funzionamento.
È circondata da una grande campagna agricola e da uno spazioso 
parco-giardino, dotato di panchine, vialetti e zone di sosta facilmente 
percorribili sia a piedi che in carrozzina, dove gli Ospiti possono pas-
seggiare e godere della bellezza e dell’armonia della natura. La zona-
accoglienza dispone di una capiente area di parcheggio.

L’edificio offre spazi idonei per 
attività diverse, sia individuali 
che di gruppo: sale di soggiorno 
di varia dimensione con televi-
sione e ampi corridoi. È possibile 
disporre del telefono, inoltre fun-
ziona un servizio di citofonia per 
comunicare con le persone. È at-
tivo un servizio di amplificazio-
ne, installato in ogni stanza, che 
dà l’opportunità di seguire “in 
diretta” la preghiera, ogni altra 
iniziativa come la musicoterapia, 
informazioni, avvisi...
La struttura è dotata di un im-
pianto di riscaldamento generale 
e di climatizzazione nei luoghi 
comuni. Ogni piano dispone di 
PC con accesso internet e servi-
zio Wi-Fi.

ORGANIGRAMMA

PersonaleServizio
Alberghiero

Ristorazione

Lavanderia/
Guardaroba

Pulizie
in appalto

Ragioneria
Economato

Manutenzione

Sicurezza 
RSPP

Amministrazione
Segreteria

Responsabile
della Struttura

Direttrice

Servizio
Infermieristico 
e Assistenziale

Area Sanitaria e Socio-
Assistenziale

Responsabile Governo 
Assistenziale

Area 
Amministrativa

Servizio
Fisioterapico

Servizio
Infermieristico

Servizio
Animazione

Servizio
Assistenziale

Altri servizi
alla persona



8 9

RESIDENZA “ROSA MISTICA” 
PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CARTA DEI SERVIZI

9. RESPONSABILE DELLA RESIDENZA 
La Congregazione delle Suore della Provvidenza, attraverso la Diret-
trice nominata dal consiglio generale, gestisce la Residenza “Rosa Mi-
stica”.

10. AREA AMMINISTRATIVA
L’area amministrativa è diretta dal responsabile amministrativo che 
supervisiona, organizza e coordina i servizi amministrativi, contabili 
e finanziari.

La Residenza provvede, dal punto di vista finanziario, al conseguimento 
delle proprie finalità per mezzo:
 delle rette di ospitalità delle ospiti laiche e religiose 
 dei contributi provenienti da enti pubblici e privati

I principali servizi amministrativi offerti alle ospiti sono:
	 consulenza per le pratiche di accesso e di dimissioni;
	 procedura per il contributo di abbattimento retta;
	 servizio postale per ricevere e spedire la posta, le cui spese 

sono a carico dell’Ospite.

11. ASSICURAZIONE R.C.T./R.C.O.
La responsabilità civile verso terzi e dipendenti è coperta da specifica 
polizza assicurativa.

12. SERVIZI GENERALI
Dal punto di vista strutturale la Residenza è costituita da due edifici 
distinti ma comunicanti fra loro attraverso ampi corridoi. Ogni fabbri-
cato è costituito da un piano terra e due piani superiori, dove risiedo-
no separatamente:
 la Comunità di servizio
 la Residenza per 99 posti letto per non autosufficienti, con 

camere da 1 o 2 posti letto in nuclei di tipologia 3 (N3).

12.1 Servizio di ristorazione
Nella struttura funziona una cucina attrezzata 
per la preparazione dei pasti con relativi am-
bienti di preparazione mensa: verdure, carne, 
cottura, dispensa con celle frigorifere e lavaggio 
stoviglie con la presenza di personale dipen-
dente ed è regolata dal piano di autocontrollo 
HACCP. Vi lavorano cuochi ed aiuto cuochi con 
specifica qualifica professionale. È predisposto 
un menù articolato su 4 settimane al mese e si 
attuano diete personalizzate secondo le necessità degli Ospiti.
I pasti vengono distribuiti ai piani seguendo un orario prestabilito te-
nendo presente le linee-guida del servizio dietetico dell’ASUGI.

orari dei pasti:
Colazione ore  08.00/09.00
Spuntino ore 10.00 
Pranzo ore 12.00
Merenda ore 15.00
Cena ore 18.00/18.30
Camomilla/tisana ore 19.00/20.00 
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13. SERVIZI RESIDENZIALI
Sono rivolti ad anziani che, per le condizioni psico-fisiche e sociali, non 
sono idoneamente assistibili a domicilio. Sono situazioni senza altre 
alternative che esigono risposte adeguate a problemi oggettivi di vita 
quotidiana. La struttura garantisce prestazioni di tipo alberghiero e di 
socializzazione-animazione, contemporaneamente a quelle sanitarie 
e riabilitative. In alcuni casi l’accoglimento può essere temporaneo, 
finché si attivi un progetto assistenziale per il rientro a domicilio.
L’Ospite può usufruire di sale comuni, che fungono da spazio per atti-
vità e sala mensa, di ampi corridoi, di una palestra, di un ambulatorio 
in ogni piano di degenza e di una cappella.

14. SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI 
Il principio ispiratore dei servizi è quello di considerare la globalità 
delle esigenze di cui l’anziano è portatore, tramite un’attenta valu-
tazione dei deficit funzionali, cognitivi e sociali. Allo scopo si creano 
strumenti valutativi che coprano le diverse dimensioni della non au-
tosufficienza, così da garantire un intervento professionale globale e 
individualizzato, contemporaneamente preventivo, curativo e riabili-
tativo. Si tratta della Valutazione Multi Dimensionale (VMD), attraver-
so la scheda Valgraf FVG, che permette la definizione di un piano di 
intervento individualizzato (PAI). All’atto dell’accoglimento, per ogni 
Ospite, viene predisposto un fascicolo, sia informatizzato che carta-
ceo, dove viene raccolta la documentazione sanitaria e assistenziale. 
La struttura offre accanto alle terapie sanitarie consuete definite dal 
piano terapeutico individuale un piano di terapie NON FARMACOLO-
GICHE specificatamente definite per le Ospiti sulla base delle diverse 
patologie. 
Viene proposta la Doll Therapy (terapia della bambola) per anzia-
ne con grave deficit cognitivo e con disturbo del comportamento, la 
Mano Magica, per l’accompagnamento delle malate in stato di semi-
coscienza o in fase terminale, ed altre terapie non farmacologiche 

È vietata l’introduzione di cibo e generi alimentari dall’esterno, se 
non autorizzati dalla Responsabile del governo assistenziale o dall’in-
fermiere in servizio. In particolare è vietato introdurre bevande alco-
liche.
      
12.2 Servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti
La pulizia degli ambienti viene fatta da idonea ditta esterna, secondo 
un piano di lavoro che nella settimana copre tutto il fabbisogno della 
struttura, rendendo accogliente, sanificato, ordinato ogni luogo.

12.3 Servizio di lavanderia e guardaroba
Il servizio è assicurato per la biancheria piana e per la biancheria per-
sonale dell’Ospite. Esso comprende lavaggio e asciugatura, stiratura, 
piccola sartoria e consegna in camera. L’Ospite all’ingresso deve essere 
munito di un corredo completo ed identificato che deve essere sostitu-
ito, in caso di necessità. Non è richiesto alcun particolare tipo di vestia-
rio, tuttavia è sconsigliato l’uso di capi delicati che, eventualmente, van-
no lavati in famiglia. La Residenza non si assume alcuna responsabilità 
per lo smarrimento o il deterioramento dei capi di vestiario.

12.4 Portineria e sale multifunzionali
All’entrata funziona una 
portineria accanto alla 
quale vi sono sale per 
accoglienza delle perso-
ne esterne.
Nel piano terra dell’edi-
ficio “F”, che guarda ver-
so il giardino, ha sede 
una sala multifunziona-
le molto capiente. 
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come la Musicoterapia, il Giardino sensoriale ecc…
Per l’espletamento dei servizi offerti, l’Ente si avvale di personale ade-
guato in numero e professionalmente qualificato alle esigenze del ser-
vizio, in possesso delle necessarie autorizzazioni, requisiti ed attesta-
ti professionali. La Residenza assicura una formazione permanente, 
potendo anche accedere al piano di formazione dell’Azienda Sanitaria 
ed una costante supervisione.
La Residenza ha una convenzione per 99 posti letto con l’Azienda Sa-
nitaria relativamente ai servizi sanitari, sulla base della normativa re-
gionale. 
I servizi di carattere sanitario, in favore degli ospiti non autosufficien-
ti, sono finalizzati alla prevenzione, cura e riabilitazione psico-fisica e 
sono a carico del Servizio Sanitario regionale (S.S.R.). La convenzione 
con l’ASUGI (Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-Isontina) spe-
cifica gli interventi sanitari garantiti sulla base di quanto disciplinato 
dal regolamento regionale.
Figure professionali presenti:
	 Responsabile del governo assistenziale
	 Infermiere 
	 Fisioterapista
	 Educatore/animatore
	 Responsabile di nucleo
	 Personale di assistenza
	 Addetto ai servizi generali di pulizia, cucina e lavanderia/

guardaroba

Infermiere: il servizio viene assicurato ininterrottamente nelle 24 
ore. È in corso l’informatizzazione delle cartelle e la predisposizione 
del piano di assistenza individualizzato (PAI) per effettuare un moni-
toraggio continuo e un adeguamento mirato delle cure. 

Fisioterapia offre prestazioni per la rieducazione funzionale delle di-
sabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, 
manuali, massoterapiche.  

OSS: ruolo di fondamentale importanza: aiuta le anziane nello svolgi-
mento dell’igiene personale; osserva e previene le loro necessità; col-
labora con altre figure medico-infermieristiche dando loro supporto; 
cura l’aspetto sociale e relazionale. Il ruolo dell’OSS ha una forte valen-
za emotiva perché l’Ospite sviluppa un rapporto di affetto e amicizia 
con lo stesso. 

Animazione: una animatrice segue con diverse attività, lungo tutta la 
giornata, il gruppo delle non autosufficienti. La Residenza, nel limite del 
possibile, organizza uscite ricreative, passeggiate, giochi, trattenimenti 
di svago ed occasioni per favo-
rire relazioni umane allo scopo 
di ricuperare capacità residue 
e per consentire alle anziane di 
mantenere buona la qualità del-
la vita.
L’animatrice è la referente per le 
terapie non farmacologiche.

Religiose: operano all’interno 
della Casa a titolo di volontariato e alcune ricoprono ruoli specifici di 
responsabilità. 

15. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO
La Residenza è aperta al territorio nel quale è inserita. L’attività dei ser-
vizi prevede il contributo delle risorse territoriali come il volontariato, 
i familiari, gli enti locali, le associazioni. 
La Residenza si attiva direttamente nel territorio per favorire l’integra-
zione dei Residenti con la comunità circostante.

16.  VOLONTARIATO
Nella struttura è prevista la partecipazione del volontariato, disciplina-
to da un regolamento adeguato, che interviene sia a titolo individuale 
che organizzato in associazione.
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È una presenza importante per la nostra struttura, in quanto consente 
di arricchire e personalizzare il servizio agli ospiti favorendo anche il 
legame con le comunità di provenienza. 

17. SERVIZIO TRASPORTO 
Il servizio consiste nell’accompagnare gli Ospiti presso gli ambulatori 
specialistici per le visite prescritte dal medico di medicina generale. 
Su indicazione del Responsabile del governo assistenziale, l’accom-
pagnamento dovrà essere garantito dal familiare o da volontari indi-
viduati dalla stessa famiglia. Sulla base di criteri definiti dall’Azienda 
Sanitaria, alcuni trasporti sono a carico del servizio sanitario. Negli 
altri casi il servizio può essere soggetto a pagamento nei termini e 
modi definiti dalla Residenza.

18.  “VITA COMUNITARIA” 
Ogni Ospite ha diritto di vivere liberamente, nel pieno rispetto del suo 
credo religioso, delle sue idee politiche e sociali. La sua libertà d’azio-
ne trova il solo limite della libertà degli altri; è tenuto ad un comporta-
mento adeguato alla vita comunitaria, nel rispetto degli altri residen-
ti. In particolare deve:
	 evitare qualsiasi rumore o disturbo durante le ore di riposo
	 usare apparecchi radio e tv con la massima discrezione pos-

sibile
	 non fumare all’interno della struttura
	 non conservare negli armadi o comodini generi alimentari 

deperibili e, comunque, oggetti impropri; ogni nucleo ha a di-
sposizione un frigo per la conservazione di alimenti, purché 
riportanti la data di scadenza e il nome dell’Ospite

	 non arrecare disturbo o molestia agli altri Ospiti

19. SERVIZIO RELIGIOSO
La Residenza “Rosa Mistica” è retta da una numerosa comunità re-
ligiosa delle suore della Provvidenza presente 24/24 ore. Il servizio 
religioso è molto curato, adattato all’età, allo stato di salute, alla situa-
zione psico-fisica e nel rispetto della sensibilità religiosa di ognuno. 
Ogni Ospite, se lo desidera, può recarsi liberamente o farsi accompa-
gnare in cappella e, nella stessa, 
ogni giorno si celebra la S. Messa, 
inoltre si solennizzano le varie fe-
stività dell’Anno Liturgico, Adora-
zioni ed altri eventi particolari. Ma 
chiunque desideri ricevere assi-
stenza religiosa al di fuori di quella 
cattolica, può personalmente otte-
nerla purché indichi il ministro del 
proprio culto disponibile.

20. MODALITÀ DI ACCESSO DI UN’OSPITE
La “domanda di accoglimento” è disponibile presso gli Uffici 
Amministrativi, nonché sul sito www.rosamisticacormons.it.
I moduli completati, sottoscritti e corredati da tutta la documentazione 
necessaria, devono essere consegnati presso gli stessi Uffici (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00).
Tutte le richieste vengono valutate nelle sedi del Distretto Sanitario.
Non appena si verificano le condizioni, la Residenza provvede 
a stabilire il giorno per l’accoglimento dell’Ospite, che verrà 
comunicato all’interessato o chi per lui. Prima dell’ingresso il 
richiedente sottoscriverà apposito contratto di scrittura privata con 
la formalizzazione dei reciproci impegni.
È importante che i familiari accompagnino l’anziano in questo 
passaggio con animo sereno in modo da trasmettere messaggi positivi 
e rassicuranti, perché sono “il soggetto di riferimento indispensabile” 
della Residenza.
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Nel momento in cui la struttura accoglie l’anziano dovranno essere 
consegnati i seguenti documenti::
	 tessere sanitaria con eventuale esenzione ticket
	 codice fiscale
	 carta d’identità in corso di validità
	 fotocopia verbale invalidità (se presente)
	 fotocopia prescrizione ausilio (se presente)
	 versamento in c/cauzione di deposito cauzionale infruttifero, 

come definito
	 versamento della retta anticipata per i residui giorni del mese 

in corso l’accoglimento
	 abbigliamento come da elenco predisposto dalla Residenza
	 eventuali ausili personali: deambulatore, bastone, ecc.

21. NOTIZIE UTILI

NON PORTARE:
	accendini, fiammiferi, sigarette, forbici, piccoli elettrodomestici 

(asciugacapelli, scaldini, ecc.) generi alimentari, alcolici
	Articoli da toelette
 Ciascun Ospite dovrà sempre essere provvisto dei necessari arti-

coli da toelette per l’uso personale.
	Spostamenti
 La stanza assegnata all’Ospite al momento dell’ingresso non sarà 

necessariamente la sistemazione definitiva. Infatti, per motivi le-
gati all’assistenza dell’Ospite stesso o per problemi legati all’orga-
nizzazione interna, potranno essere effettuati spostamenti.

	Oggetti personali/denaro
 È consigliabile che l’Ospite non trattenga oggetti personali di va-

lore e/o importanti somme di denaro con di sé. La Residenza non 

risponde di eventuali furti e/o smar-
rimenti degli oggetti personali, pre-
ziosi o del denaro. Eventuali effetti 
e/o valori non reclamati in caso di di-
missione o decesso dell’ospite e rin-
venuti dal personale della Residenza 
sono regolati dalla legge 31 ottobre 
1942, n. 1423 e dall’art. 1789 del co-
dice civile.

	Ristoro/Telefoni/Posta
 Al piano terra sono disponibili distri-

butori automatici di bevande e snack che funzionano con monete. 
È possibile ricevere telefonate dall’esterno. Non vi sono controin-
dicazioni per il possesso di telefoni cellulari. È possibile inoltre in-
viare fax e posta elettronica all’indirizzo della Residenza. Si prov-
vede alla consegna giornaliera della corrispondenza in arrivo.

22. CONDIZIONI DI SOGGIORNO
L’assegnazione al nucleo e alla camera viene definita dal Responsabi-
le del Governo Assistenziale in base alle problematiche sanitarie ed 
assistenziali della persona e può essere modificata successivamente 
sulla base di specifiche motivazioni.

23. RETTE
La retta giornaliera viene annualmente determinata dalla Residenza.
Il computo delle giornate di presenza in struttura comprende sia la 
giornata di accoglimento che quella di dimissione.
La retta è composta da una quota relativa al servizio di ospitalità “al-
berghiera” che comprende il vitto e l’alloggio oltre al servizio di la-
vanderia e ad altri servizi generici, e da una quota relativa ai servizi 
infermieristici, fisioterapici, di assistenza specifica alla persona (igie-
ne personale, accompagnamento, aiuto nell’alimentazione, svolto da 
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personale qualificato) e di animazione.
L’importo finale richiesto alle ospiti viene calcolato detraendo dalla 
retta giornaliera:

• il contributo per non autosufficienti definito dalla Regione FVG 
(spettante a tutti le ospiti)

• l’eventuale ulteriore contributo spettante individualmente all’o-
spite in base al proprio ISEE

I costi relativi alle prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche e 
fisioterapiche) NON entrano a determinare la retta in quanto vengo-
no completamente rimborsati direttamente alla struttura da parte 
dell’ASUGI.
Annualmente la struttura determinerà la quota della retta afferente 
ai servizi specifici alla persona che potranno dare diritto ai benefici 
fiscali nei termini di legge.

24. SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DELLA QUALITÀ

La rilevazione della qualità percepita avviene con tre modalità:
riunioni periodiche con gli Ospiti e loro familiari;
raccolta e trattamento delle segnalazioni presenta dagli Ospiti o da 
chi per loro. 
All’interno della struttura è presente la cassetta: “Suggerimenti” 
o parlando direttamente con la responsabile di Struttura. 
La Direzione si impegna a fornire risposte adeguate entro 15 giorni 
dalla data di ricezione.

25. I DIRITTI DEGLI UTENTI 
ED I PRINCIPI ETICI DELL’ASSISTENZA

(di Luigi Liegro 2015)
L’anziano lasciatelo vivere

Lascialo parlare, perché nel suo passato ci sono tante cose vere.

Lascialo vincere nelle discussioni, perché ha bisogno di sentirsi sicuro di sé. 

Lascialo andare tra i suoi amici, perché è lì che si sente rivivere. 

Lascialo raccontare storie già ripetute, 
perché lui vuole vedere se stai alla sua compagnia.

Lascialo vivere tra le cose che ha amato, 
perché soffre di sentirsi spiantato dalla propria vita. 

Lascialo gridare quando ha torto,
perché lui e i bambini hanno diritto alla comprensione. 

Lascialo salire nell’auto di famiglia quando vai in vacanza, 
perché l’anno prossimo avrai rimorso se lui non ci sarà più.

Lascialo invecchiare con lo stesso paziente amore con cui lasci crescere 
i tuoi bambini, perché tutto fa parte della natura.

Lascialo pregare come vuole perché l’anziano è uno che avverte
l’ombra di Dio sulla strada che gli resta da compiere. 

Lascialo morire tra le braccia pietose, perché l’amore dei fratelli 
sulla terra, fa meglio presentire quello del Padre nel cielo.



sulle orme di San Luigi Scrosoppi

“Vivere nella carità 
  ardente e operosa”

(Cost. 1862)


