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CARTA DEI SERVIZI

PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA

IL PRESIDENTE
Gentilissimi,
la Carta dei Servizi è uno strumento previsto dalla vigente normativa finalizzato a dare la massima trasparenza ai principi che ispirano l’organizzazione complessiva della Residenza per fornire il
miglioramento continuo delle prestazioni erogate. Il suo scopo è di illustrare la nostra struttura per
aiutare le persone a conoscerci e rendere più comprensibili ed accessibili i nostri servizi dedicati ai
diversamente giovani, più gradevole il loro soggiorno presso questa dimora, più garantiti i diritti, più
chiari i doveri e le regole per poter abitare serenamente questa casa.
Nel licenziare questo documento della Fondazione RSA Istituto Cavalier Francesco Menotti, mi
preme innanzitutto sottolineare il grande sforzo che si sta compiendo per rendere all’interno di essa
prestazioni sempre più coerenti e qualificate a beneficio degli Ospiti.
A seguito del profondo piano di ristrutturazione aziendale, che ha riguardato ogni aspetto della
gestione e soprattutto a seguito del recupero delle istanze originarie dei fondatori, Carolina Pugliese e
Monsignor Domenico Garrone, la Fondazione si trova oggi ad estrinsecare sul territorio una preziosa
attività di cura e di sostegno ai diversi anziani utenti, avendo di mira la loro salute fisica, nonché il
più diffuso loro benessere spirituale, in linea con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana e nel
rispetto della normativa regionale, sempre attentamente sorvegliata ed applicata.
Tutti conosciamo la complessità di questa attività di cura, ma ci sostiene nelle difficoltà il credere nella dimensione della gratuità, del prendersi cura, del farsi carico dell’altro. “L’assoluta priorità
dell’uscita da sé verso il fratello - ricorda Papa Francesco nell’esortazione Evangelii Gaudium - è uno dei
due comandamenti principali che fondano ogni norma morale ed il segno più chiaro per fare discernimento
sul cammino di crescita spirituale in risposta alla donazione assolutamente gratuita di Dio”.
È questo lo spirito giusto che deve muovere tutti gli Operatori della Fondazione ed i Parenti degli Ospiti,
ai quali consegniamo questa Carta dei Servizi, il punto di partenza per la condivisione di un lavoro, difficile sì ma alla fine anche esaltante.
Con la gratitudine mia e dell’intero Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente
Dott. Luigi Saibene

presidente@istitutomenotti.it
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PRESENTAZIONE
La Fondazione Menotti ha sede nel ridente paese di Cadegliano Viconago, incastonato a 414 metri
sul livello del mare, nel verde delle Prealpi Varesine, ad una manciata di metri dal confine con la
Svizzera. Il paese gode di uno scorcio unico sul lago di Lugano e la struttura della Fondazione si trova
proprio all’inizio del percorso del parco dell’Argentera, un tripudio di natura tra vecchi mulini ristrutturati. All’interno del parco, caratterizzato dalla presenza di alberi ad alto fusto particolarmente
pregiati, si trovano la pista ciclabile, che da Marchirolo porta a Ponte Tresa, ed un ponte ferroviario
in ferro ad arcate del primo Novecento.
Questo gioiello naturalistico si estende su una superficie di 50.000 metri quadrati. Sul percorso non
è raro imbattersi nella fauna locale costituita da tassi, scoiattoli, volpi e faine, oltre che da cervi,
caprioli e cinghiali che stanno ripopolando il territorio.
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La Residenza Sanitaria Assistenziale, ubicata in Via Garibaldi Menotti, 15 in Cadegliano - Viconago
è composta da due palazzine residenziali cui si accompagna un’altra palazzina, dove sono ubicati
l’alloggio delle suore e gli uffici amministrativi. Le palazzine residenziali sono tra loro collegate da
corridoi coperti, che danno altresi accesso alla chiesa di S.Francesco, eretta negli anni ‘30 del secolo
scorso per volontà dei Fondatori.
All’interno della Struttura non esistono barriere architettoniche e gli spazi comuni sono fruibili da
tutti gli Ospiti e dai loro cari, così da facilitare le occasioni di socializzazione.
Particolare attenzione è stata posta all’allestimento degli spazi comuni e agli arredi per consentire
un soggiorno confortevole e familiare.
Nel parco sono presenti gazebo, panchine e aree per l’orticultura e la floricultura.
La Fondazione dispone complessivamente di 167 posti letto per Persone anziane non autosufficienti,
accreditati e contrattualizzati con l’AST e remunerati dal Servizio Sanitario di Regione Lombardia in
base alla classificazione SOSIA (Scheda di Osservazione Intermedia Assistenza) (cfr DGR 7/4/2003
n. 12618).
Hanno diritto all’accesso in struttura persone ultrasessantacinquenni, residenti in Lombardia, che
per disabilità, patologie organiche o psichiche non sono in grado di svolgere alcune o tutte le Attività
di Vita Quotidiana (AVQ).
Ogni piano è organizzato in Nuclei. Per ogni Ospite è garantito uno standard assistenziale minimo di
901 minuti settimanali, distribuiti fra le diverse figure professionali (Medico, Infermiere, OSS, Educatore Professionale, Terapista della Riabilitazione) come da Deliberazione della Giunta Regionale
n. 12618 del 7/04/2003.
La Residenza opera nel pieno rispetto della normativa di riferimento della Regione Lombardia e
secondo le indicazioni ricevute dall’Agenzia della tutela della salute del territorio di appartenenza.
La Struttura adotta e condivide il Codice Etico, che definisce il quadro di valori, di diritti e di doveri
mediante i quali si dà attuazione ai principi di deontologia che accompagnano i processi decisionali/
aziendali e ne indirizzano i comportamenti.
Il Codice Etico figura tra gli allegati di questa carta dei servizi.
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CENNI STORICI
Nel 1920, alla morte del marito, il Cav. Francesco Menotti, la Signora Carolina Pugliese, donna pia
e timorata di Dio, decise di istituire in memoria del compianto marito, un centro di accoglienza per
tutte le persone bisognose del paese di Cadegliano. A tal fine stabilì che parte dei suoi beni ed averi
fossero destinati a costituire una Fondazione. Una villa di sua proprietà venne adibita ad alloggio per i
senza tetto (inizialmente una quindicina in tutto) provenienti dal comune e dai paesi limitrofi.
Nel 1927, venne ospite in convalescenza un giovane sacerdote, Don Domenico Garrone, che lasciò
traccia di sé e della sua intraprendenza con segni e opere anche nella nostra Provincia Varesina.
Infatti, alla sua morte lasciò in eredità alle diocesi di Como e Milano le due residenze che ospitano
e curano le persone anziane: alla diocesi di Como, l’Istituto Menotti; alla diocesi di Milano l’Istituto
Toselli, oggi Don Gnocchi di Malnate.

La Signora Pugliese chiese al sacerdote di coinvolgersi nell’amministrare la piccola opera iniziata.
Don Domenico, che aveva già maturato una certa esperienza nella cura delle persone bisognose,
in particolare di quelle anziane e sole, a Borgo d’Ale (VC), suo paese natale, non si fece pregare due
volte. Lo sviluppo dell’opera ebbe del miracoloso: Don Garrone aveva un carisma che suscitava
entusiasmi nelle persone che incontrava: incontrò una congregazione di Suore laiche appartenenti
all’ordine delle Orsoline, a loro venne affidato il compito di occuparsi delle faccende domestiche,
pulizie, lavanderia e stireria, cucina con il coinvolgimento delle persone ospitate. Vi erano una stalla
e degli orti che garantivano, almeno in parte, il sostentamento. L’opera inizialmente si sosteneva con
donazioni e liberalità, rari i sussidi statali.

Foto in alto: Francesco Menotti e Carolina Pugliese Menotti
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Foto a fianco: Gaggio di Cadegliano, il ricovero F. Menotti
in una cartolina d’epoca.

Costruzione dell’“Istituto Cavalier Francesco Menotti”

Foto in alto: Alunni dell’istituto
Foto in basso: Don Garrone a 41 anni.

La carità e la provvidenza, però, nulla facevano mancare alle persone ospitate. Risulta dagli atti che
nel 1938 Don Garrone assunse ufficialmente la direzione della casa.
Nel frattempo Maria Menotti vendette i beni che possedeva in Cecoslovacchia e fece innalzare a
proprie spese la cappella di San Francesco d’Assisi all’interno del parco dell’Istituto, in memoria del
compianto marito Mosè Monaco (scomparso nel 1925). Il disegno fu dell’Ing. Piergiorgio Pellegatta.
La cappella fu benedetta nel 1931. Ancora oggi è al Centro dell’intero complesso immobiliare e
ospita la presenza di Gesù Eucaristico.
Nel dopo guerra, grazie ad ulteriori lasciti, per fare fronte ai continui bisogni, molta gente orfana e
sfollata venne ospitata e Don Garrone fece costruire nuovi reparti e acquistò una villa dai Parenti
del Cavaliere Menotti, mai dimenticando l’originale finalità.
In questa lussuosa villa, oggi non più tale, vennero accolte le persone più abbienti e con le prime
rette si poteva garantire all’opera una continuità e avere le risorse finanziarie per poter assumere
personale e quindi offrire lavoro alla popolazione. Prima che le norme e leggi fissassero parametri
e standard, in questa realtà, che nel tempo ha subito trasformazioni ed inevitabili cambiamenti,
venivano ad essere ospitate più di 220 persone. Nel 1979 moriva Don Garrone.
Nel 1980, con delibera di Giunta Regionale datata 15 aprile 1980, l’opera assunse la personalità
giuridica di IPAB. Dal 1992, con delibera di Giunta Regionale del 24 marzo dello stesso anno, persa
la qualifica di IPAB, si trasformò in Ente Morale di diritto privato e precisamente in Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, tra i quali viene nominato il Presidente.
Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
L’operato del C.d.A. è sottoposto alla verifica periodica di un Collegio di Revisori dei Conti che
certifica i dati di bilancio.
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MISSION
La Residenza “Istituto Cav. Francesco Menotti”, come da proprio Statuto, persegue “... iniziative di
interesse benefico-assistenziale e, in particolare, l’assistenza e la cura alle persone in età avanzata
non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, nei limiti delle disponibilità dei posti autorizzati
dalle norme regionali in vigore.”
La mission della Fondazione Menotti consiste nell’offrire soluzioni ai problemi per i “diversamente
giovani” curando tutti gli aspetti dei servizi di una residenza sanitaria assistenziale creando un’opera
che diventi punto di riferimento per il territorio. L’accompagnamento all’ospite viene erogato nel solco
della dottrina sociale della Chiesa cattolica, come richiesto dalla fondatrice sig.ra Carolina Pugliese.

LIVELLO DI ASSISTENZA GARANTITA
La Fondazione garantisce i livelli di assistenza socio-sanitaria per 365 giorni dell’anno e nelle 24
ore di ogni giornata.
Le persone accolte vengono monitorate quotidianamente dal personale sanitario e da quello socioassistenziale. Prima di provvedere alle pratiche necessarie alla ammissione è cura della Direzione
Sanitaria, in collaborazione con la famiglia ed i Servizi sociali, fare in modo che gli eventuali Ospiti
accolti accettino serenamente il loro inserimento nella R.S.A.

INDICATORI Anno 2017

Istituto Cavalier Francesco Menotti - Onlus
Tasso di saturazione = 99,70%

STANDARD

Calcolo di minutaggio di assistenza superiore
agli standard regionali di 901 minuti settimana
per Ospite DGR 12618 del 7 aprile 2003
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA RSA

I SERVIZI DI COORDINAMENTO

I SERVIZI DI COORDINAMENTO

Il modello organizzativo della Fondazione segue le caratteristiche delle aziende di servizi alla persona
fragile sia per la tipologia di ambiente, che per lo stile operativo e le risorse tecnologiche strutturali
ed organizzative disponibili. Tale modello organizzativo è orientato alla qualità totale.
La responsabilità della gestione della RSA, in tutti i suoi aspetti, è affidata al Direttore Generale
che, attraverso la collaborazione con tutte le figure professionali e sanitarie presenti all’interno della
struttura, realizza gli scopi fondativi della stessa.

L’organizzazione socio sanitaria si realizza per nuclei e il suo fine é di garantire l’appropriatezza
assistenziale.
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DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Roberta Giudici
Nata a Varese (VA) nel 1965

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 1991 Laureata in Economia e Commercio
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
2012 - 2013 Corso di Alta Formazione
“Direzione strategica delle Aziende di Servizi alla Persona”
Università di Bologna
Iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti del Circondario
del tribunale di Varese al n°368 del 15/07/1998.
direzionegenerale@istitutomenotti.it

DIRETTORE SANITARIO
Dr. Mauro Pizzi
Nato a Varese (VA) nel 1955

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 1979 Laurea in Medicina e Chirurgia
Università Statale di Milano
Dal 1984 Diploma di Agopunturista
Tutor accreditato Regione Lombardia
per Tirocinio specialistico Medicina Generale
Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi
di Varese al n. 02680 dal 29/01/1980.
direzionesanitaria@istitutomenotti.it

CAPO SERVIZIO
Geanina Iosub
Nata a Piatra Meant (Romania) nel 1972

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nel 2008 - Diploma di infermiera professionale grado principale
specialità medicina generale, Piatra Neamt Romania
Nel 2015 - Master in Management per il coordinamento
delle professioni socio-sanitarie I livello
Iscrizione all’Albo degli infermieri professionali presso Collegio.
caposervizio@istitutomenotti.it
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Il progressivo innalzamento nel tempo dell’età media ha fatto sì che la popolazione anziana sia aumentata in proporzione sempre di più: questo costringe a confrontarsi continuamente con patologie croniche che gravano per numerosi
anni sulla salute della persona.
Pertanto anche all’interno del nostro Istituto occorre tenere conto di questi fattori al fine di una presa in carico globale
dell’ospite e dei suoi bisogni.
Trattandosi di Ospiti non autosufficienti e gravati da patologie croniche invalidanti, gran parte dell’assistenza socio-sanitaria si rivolge innanzitutto al monitoraggio nel tempo di tali patologie e ad una rivalutazione costante delle
terapie e dei trattamenti in corso, cercando di prevenire l’insorgenza di nuove patologie.
Questo significa che lo staff medico e infermieristico è impegnato nell’intero arco delle 24 ore in un’assistenza puntuale, capace di far fronte alle emergenze e di garantire una cura costante dell’ospite, in un confronto e in un aggiornamento delle conoscenze che renda il livello assistenziale adattabile alle nuove esigenze sanitarie. L’integrazione
fra le varie figure professionali (medici, specialisti, infermieri, fisioterapisti, OSS e animatori) deve avere il suo punto
di forza in periodiche riunioni di équipe, durante le quali si verifica la situazione di ogni singolo ospite, sviluppando
Progetti e Piani assistenziali individuali.
L’uso di un Prontuario interno, periodicamente aggiornato tenendo conto delle linee guida e delle evidenze cliniche,
garantisce terapie adeguate ad ogni ospite e ad ogni patologia.
Il collegamento ed il rapporto con le Aziende ospedaliere e con le Strutture accreditate permette l’esecuzione di accertamenti e consulti clinici in tempi rapidi ed eventuali ricoveri programmati in reparti di degenza in caso di necessità.
La condivisione di protocolli e procedure comuni, emanati dalla Direzione Sanitaria, permette e garantisce l’uniformità
del modo di operare di tutte le figure professionali, prevenendo situazioni di rischio e garantendo un livello di assistenza altamente qualificato.
La particolare attenzione alla globalità della persona richiede una costante attenzione al vissuto di ognuno, alla salvaguardia delle risorse ancora presenti ed è un costante stimolo perché la RSA sia la casa del ”diversamente giovane”,
dove lo stesso può sentirsi totalmente accolto per quello che è e per i bisogni che in quel momento ha.
Per questo l’assistenza sanitaria in senso stretto deve integrarsi anche con le attività di mobilizzazione e di animazione, tenendo conto che il bisogno è a volte non tanto e non sempre di tipo sanitario, perchè esistono dei bisogni
inespressi che possono trovare il loro soddisfacimento in momenti di ascolto della persona.

Dott. Mauro Pizzi
Direttore Sanitario
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I SERVIZI SOCIO SANITARI

SERVIZIO MEDICO
Il servizio medico è coordinato dalla Direzione Sanitaria ed è svolto a turno dai medici.
L’ingresso in RSA è valutato direttamente dal Direttore Sanitario, che si occupa di definire la non
autosufficienza della persona da prendere in carico al fine di definire la classe Sosia di appartenenza
della stessa, nel rispetto di quanto previsto dalle direttive regionali.

Le visite mediche vengono effettuate quotidianamente presso gli ambulatori della Residenza o presso
le stanze secondo un diario di visite e controlli programmati o secondo le urgenze. I medici compilano e
verificano le parti del FASAS di loro competenza e le diarie giornaliere dell’Ospite e verificano periodicamente le classi SOSIA degli Ospiti.

Il servizio medico si occupa di richiedere visite specialistiche, esami strumentali o di laboratorio, non
eseguibili presso la struttura socio assistenziale, con eccezione delle visite effettuate dal Geriatra e
dal Fisiatra che vengono garantite settimanalmente.
Tutti i farmaci, compresi quelli di fascia C, necessari agli Ospiti accreditati, sono a carico della
struttura così come i presidi sanitari.

I medici della struttura, coordinati dal Direttore Sanitario e assistiti dallo specialista in Geriatria, sono
presenti secondo turni prestabiliti dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 17.00, dalle ore 09.00 alle
ore 15.00 il sabato la domenica e i festivi. Per il resto del tempo sono reperibili.

medici@istitutomenotti.it
fisiatra@istitutomenotti.it
14
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SERVIZIO INFERMIERISTICO
L’attività infermieristica è garantita nelle 24 ore: l’infermiere si occupa della preparazione e della
somministrazione delle terapie, esegue le medicazioni, i prelievi per gli esami ematochimici, controlla i
parametri vitali, attua tutti gli interventi necessari per il mantenimento e il recupero della salute oltreché per il necessario approvvigionamento dei farmaci e dei presidi sanitari e del governo degli operatori
sui piani. È compito dell’infermiere promuovere tutte le iniziative di sua competenza per soddisfare le
esigenze biopsicologiche degli Ospiti e mantenere un clima di serena collaborazione con le famiglie.

infermieri@istitutomenotti.it
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SERVIZIO DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE
Il servizio fisioterapico, coordinato da un medico Fisiatra, è svolto da terapisti della riabilitazione
(fisioterapisti) che eseguono interventi rieducativi e riabilitativi atti a prevenire e ritardare le disabilità,
nonché, ove possibile, a mantenere e/o rafforzare le capacità e le potenzialità residue dell’Ospite.

Il servizio si occupa anche di adottare protesi ed ausili necessari all’attività; il servizio è effettuato da fisioterapisti presenti dal lunedì al sabato.
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La mission dei fisioterapisti all’interno dell’Istituto Cav. F. Menotti è quella di garantire la maggior autonomia e la miglior qualità di vita possibile ai residenti, compatibilmente con le limitazioni funzionali o le disabilità di cui soffrono.
Utilizzando strumenti di valutazione validati in letteratura e tramite l’osservazione clinica vengono individuati e focalizzati i problemi e le potenzialità di ogni singolo ospite progettando “ad personam” l’intervento fisioterapico.
Le principali problematiche che affrontiamo all’interno dell’istituto sono le sindromi d’allettamento, l’impaccio motorio globale, i disturbi dell’andatura, le cadute, l’ipomobilità ed i danni terziari che ne conseguono.
I possibili rischi nelle sindromi d’allettamento sono le retrazioni muscolo-tendinee, le lesioni da pressione, le problematiche cardio-polmonari, l’osteoporosi e la perdita di massa muscolare. L’obiettivo primario consiste nel prevenire i
danni terziari tramite presidi antidecubito, mobilizzazione al letto e precoce trasferimento in carrozzina o altro ausilio
adeguato.
Le principali conseguenze legate all’impaccio motorio o ai disturbi dell’andatura sono la progressiva perdita di funzionalità, la paura del movimento e del cammino, la perdita di autonomia ed il progressivo decondizionamento fisico.
Il nostro intervento consiste nel rompere questo circolo vizioso, rieducando e stimolando l’ospite a sfruttare a pieno le
proprie capacità.
La perdita di forza, la progressiva riduzione di equilibrio e di controllo motorio, oltreché evidenti stati di disorientamento o di demenza sono fattori contribuenti l’aumento del rischio di caduta nell’anziano. A tal proposito, per ridurre
e contenere tale rischio, attuiamo interventi di miglioramento del cammino e diamo consigli al personale assistenziale
ed ai familiari. Ci occupiamo inoltre di consigliare, fornire ed addestrare gli Ospiti all’utilizzo di ausili adeguati per
facilitare il cammino in sicurezza.
Per quanto concerne l’ipomobilità, che è una tra le condizioni più frequenti nell’anziano, sappiamo che i rischi principali sono la progressiva riduzione della motilità volontaria, il calo dell’autostima e la progressiva perdita di autonomia. Il nostro intervento consiste nello stimolare e nel rendere i residenti partecipi sia nelle attività motorie di gruppo
che durante le sedute di fkt (fisiokinesiterapia) individuali, prediligendo esercizi o attività semplici, il cui obiettivo sia
sempre raggiungibile dall’anziano.
Coinvolgendo il residente al massimo delle sue possibilità, si cerca di ridurre al minimo l’handicap; l’ICFDH (International Classification of Functioning, Disability and Health), ossia la classificazione del funzionamento, disabilità e
della salute promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ritiene infatti che una disabilità diventa handicap
solo nel momento in cui tale limitazione impedisca alla persona di condurre una vita sociale.

Dott. Gabriele Meggiolaro
Fisioterapista
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fisiatra@istitutomenotti.it
fisioterapia@istitutomenotti.it
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SERVIZIO DI ASSISTENZA
E CURA ALLA PERSONA
Il servizio si occupa dell’attività di aiuto ed assistenza ai Residenti, coinvolgendo nell’arco delle 24
ore gli operatori A.S.A. (ausiliari-socio-assistenziali) e O.S.S. (operatori-socio-sanitari) per 365 giorni
l’anno e riguarda tutte le attività atte al mantenimento dello stato di salute e del benessere psicofisico
della persona. L’Ospite viene coadiuvato nella mobilizzazione, nell’igiene personale, nella vestizione e
nell’alimentazione, con particolare riguardo all’idratazione.
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SERVIZIO SOCIALE
La figura dell’Assistente Sociale all’interno dell’Istituto svolge il compito di supportare il Direttore
Sanitario per le domande d’ingresso attraverso un colloquio conoscitivo con l’interessato (se possibile) e la sua famiglia, al fine di ottenere informazioni sulla situazione della persona e illustrare i
servizi offerti dalla struttura.
Svolge inoltre attività di segretariato sociale, aiutando chi ne ha necessità nell’adempimento di
pratiche amministrative per la richiesta d’invalidità, di contributi comunali ad integrazione della retta (per gli anziani che non hanno famigliari) e di presentazione delle istanze per la nomina
dell’amministrazione di sostegno, mantenendo rapporti di collaborazione e coordinamento con i servizi sociali comunali del territorio.

Interagisce con le figure professionali presenti in struttura al fine di definire gli obiettivi del piano
assistenziale individuale.
Coordina il servizio di animazione con il quale promuove attività sempre più rispondenti ai bisogni
degli Ospiti.
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assistentesociale@istitutomenotti.it

La Fondazione rispetta la libertà di coscienza degli Ospiti.
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SERVIZIO RELIGIOSO

Viene assicurata e garantita comunque a tutti l’assistenza religiosa. Presso la chiesa di S. Francesco,
all’interno della residenza, tutti i giorni, nel pomeriggio, viene celebrata la Santa Messa dal Cappellano
della struttura.
Nella residenza, inoltre, risiedono le suore della Congregazione Indiana delle Serve di Cristo, che
svolgono l’attività di infermiere professionali e si dedicano al conforto degli Ospiti e dei loro Parenti.

cappellano@istitutomenotti.it
suore@istitutomenotti.it
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ANIMAZIONE
L’animazione e la vita di relazione sono componenti fondamentali nello stile di vita della Fondazione.
L’animazione viene intesa come un insieme di attività culturali, ricreative, ludiche ed educative, tese
ad offrire tutte le possibilità di stimolo della promozione psicofisica della persona.
Essa è pensata quale viatico per far emergere e custodire il grido del cuore della persona diversamente giovane che, anche in questo particolare momento della vita, desidera essere felice.
Queste attività vengono svolte da animatori e da educatori professionali che hanno il compito di
favorire il bisogno di socialità di ogni singolo Ospite.
Il lavoro di animazione, partendo da un approccio integrato tra le diverse professionalità presenti
nella Residenza, svolge un progetto che parte da un’analisi della rete familiare ed informale e dai
dati storici sociali ed anamnestici, per arrivare a stendere un piano personalizzato di proposte da
attuare a favore dell’Ospite.
Il programma settimanale viene esposto nelle bacheche presenti nei nuclei, consentendo anche
ai Parenti di conoscere anticipatamente l’articolazione delle varie attività, quali feste, giochi di società, musica dal vivo, ballo, rappresentazioni teatrali, lettura e dialoghi, laboratorio occupazionale,
giardinaggio, festeggiamenti ed uscite sul territorio, oltreché l’onoterapia, quando la stagione lo
consente e l’ortoterapia. La struttura è dotata anche di 2 cinema corner, particolarmente graditi, per
la visione dei film pomeridiani.
Il servizio è garantito 365 giorni all’anno.
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ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE
PER L’ANNO 2017/2018
1. Progetto Uni-verso Aperto
In particolare si segnala che l’UNI3 (Università degli anziani di Varese) ha patrocinato l’apertura
presso la Fondazione di una sede distaccata per gli Ospiti e per tutti coloro che ne fossero interessati, denominata “UNI-VERSO APERTO-ESTENSIONE DI ESPERIENZE ANNO 2017/2018”, con il
preciso significato di coniugare cultura e solidarietà e di un arricchimento reciproco delle più diverse
esperienze. n continuità con lo scorso anno accademico, si intendono offrire agli Ospiti iniziative articolate con contenuti culturali importanti, con l’obiettivo di ampliare le conoscenze o di richiamare
alla memoria le immagini, le musiche e le tradizioni del passato, costruendo con i docenti - tutti
volontari - quel dialogo che si può andare sviluppando attraverso l’ascolto di una poesia, la vita di
grandi personaggi della storia e della cultura popolare, la bellezza dei dipinti, la scoperta degli usi e
dei costumi di altri paesi, la salute e il benessere che ci offrono i fiori e i frutti della Terra, il piacere
della musica.
Alcuni degli incontri saranno aperti alle Scolaresche dell’Istituto Comprensivo di Marchirolo (VA),
così da aggiungere valore all’iniziativa tramite il coinvolgimento e l’interazione delle giovani menti
con la saggezza e l’esperienza dei cari Ospiti dell’Istituto.
Le lezioni hanno cadenza settimanale secondo il seguente calendario:
15 settembre 2016
14 settembre 2017
21 settembre 2017
28 settembre 2017

POESIA ITALIANA - “Canticum Solis” di San Francesco
Prof. Luigi Saibene
FATIMA: 197/2017 - Centenario delle apparizioni
Prof. Luigi Saibene
LA STORIA DEI PROMESSI SPOSI
Prof. Luigi Saibene
Film: I PROMESSI SPOSI
23
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5 ottobre 2017
12 ottobre 2017
19 ottobre 2017
26 ottobre 2017
9 novembre 2017
16 novembre 2017
23 novembre 2017
30 novembre 2017
7 dicembre 2017
14 dicembre 2017
21 dicembre 2017
11 gennaio 2018
18 gennaio 2018
25 gennaio 2018
1 febbraio 2018
8 febbraio 2018
15 febbraio 2018
22 febbraio 2018
1 marzo 2018
8 marzo 2018
15 marzo 2018
22 marzo 2018
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Prof. Luigi Saibene
IL PARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI
Prof.ssa Giovanna Castagna
FESTA DEGLI ALPINI
LA PALUDE
Prof.ssa Giovanna Castagna
I SANTI DEL MESE: Giovanni Paolo II
Prof. Luigi Salibene
LA TORBIERA
Prof.ssa Giovanna Castagna
I SANTI DEL MESE: S. Martino di Tours
Prof. Luigi Salibene
PERSONAGGI DEI PROMESSI SPOSI
Prof. Luigi Salibene
PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO
Prof.ssa Giovanna Castagna
PERSONAGGI DEI PROMESSI SPOSI
Prof. Luigi Salibene
PARCO NATURALISTICO DELL’ARGENTERA
Prof.ssa Giovanna Castagna
IL NATALE NELL’ARTE CONTEMPORANEA
Prof. Luigi Salibene
IL LAGO
Prof.ssa Giovanna Castagna
Film: I PROMESSI SPOSI
Prof. Luigi Salibene
PERSONAGGI DEI PROMESSI SPOSI
Prof. Luigi Salibene
IL SANTUARIO DI LOURDES: la figura di S. Bernardetta
Prof. Luigi Salibene
LO STAGNO
Prof.ssa Giovanna Castagna
Film: I PROMESSI SPOSI
Prof. Luigi Salibene
PERSONAGGI DEI PROMESSI SPOSI
Prof. Luigi Salibene
I SANTI DEL MESE: S. Patrizio
Prof. Saibene
FESTA DELLA DONNA
IL FIUME
Prof.ssa Giovanna Castagna
LA FESTA DI PASQUA

12 aprile 2018
19 aprile 2018
26 aprile 2018
3 maggio 2018
10 maggio 2018
17 maggio 2018
24 maggio 2018
31 maggio 2018
7 giugno 2018
14 giugno 2018
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5 aprile 2018

Prof. Luigi Salibene
I SANTI PATRONI D’EUROPA
Prof. Luigi Salibene
LE RISERVE NATURALI
Prof.ssa Giovanna Castagna
I PERSONAGGI DEI PROMESSI SPOSI
Prof. Luigi Salibene
I SANTI PATRONI D’EUROPA
Prof. Luigi Salibene
I SANTI DEL MESE: S. Filippo Neri
Prof. Luigi Salibene
LE RISERVE NATURALI
Prof.ssa Giovanna Castagna
Film: I PROMESSI SPOSI
Prof. Luigi Salibene
I SANTI DEL MESE: S. Rita da Cascia
Prof. Luigi Salibene
I PERSONAGGI DEI PROMESSI SPOSI
Prof. Luigi Salibene
I SANTI DEL MESE: SS. Pietro e Paolo
Prof. Luigi Salibene
I MIRACOLI EUCARISTICI
Prof. Luigi Salibene

I Corsi si terranno nelle date indicate. Giovedì ore 10,00 - 11,00

animazione@istitutomenotti.it
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VOLONTARIATO
La Rsa considera un valore fondamentale la possibilità di accogliere tutti coloro che desiderano
visitarla e offrire il loro tempo agli Ospiti della struttura. Siamo grati alle associazioni che si avvicendano nel corso dell’anno e che permettono ai nostri Ospiti di trascorrere delle ore serene.

AVO VARESE - Il Volontariato in struttura
L’AVO Varese è una realtà attiva dal 1981 protagonista nel mondo del volontariato varesino con
cui collabora e coopera per la diffusione dei principi di solidarietà, di gratuità e responsabilità
sociale.
L’AVO Varese onlus, è un’associazione di volontariato che ha lo scopo di assicurare una presenza
amichevole offrendo calore umano, ascolto, aiuto per lottare contro la sofferenza, l’isolamento
e la noia, nelle strutture ospedaliere e nelle RSA. I volontari AVO non svolgono mansioni tecnico
professionali che sono di esclusiva competenza del personale medico e paramedico.

26

27

I SERVIZI SOCIO SANITARI

CARTA DEI SERVIZI

SICUREZZA
Nel rispetto delle norme contenute nella L. 81/08, tutta l’unità immobiliare è dotata di sistemi di
sicurezza e controllo che permettono un immediato intervento in caso di emergenza. La struttura ha
sistemi di prevenzione in caso di incendio, con segnalazione delle uscite di sicurezza e le porte di
ingresso sono provviste di maniglioni antipanico. L’impianto elettrico e termo-idraulico come tutti gli
altri impianti e macchinari della RSA rispondono ai requisiti richiesti dalle norme di legge in vigore.
Il personale della residenza viene formato con corsi di addetto alla sicurezza per l’antincendio addetto
alla sicurezza per l’evacuazione e addetto al primo soccorso.

rspp@istitutomenotti.it
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SEGRETERIA

L’ufficio amministrativo e di gestione Ospiti è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 e
dalle ore 13.00 alle ore 17.00 mentre il sabato dalle ore 9 alle ore 12.
L’inserimento nella struttura avviene previo contatto telefonico con l’ufficio gestione Ospiti e l’Assistente Sociale, che provvedono a fornire tutte le informazioni necessarie. In tale occasione è possibile
fissare un appuntamento per visitare la struttura nella fascia oraria che va dalle ore 10 alle 12.30 o
nel pomeriggio intorno dalle ore 15. All’atto dell’ingresso è richiesta la sottoscrizione del contratto e
del consenso al trattamento dei dati personali.
L’istituto gestisce la richieste di ricovero dei residenti in Regione Lombardia inserendole in apposita
lista d’attesa, stante la mancanza di posti letto liberi;
• la lista d’attesa per ogni tipologia di reparto è distinta, a sua volta, in due sezioni: Uomini e
Donne;
• le richieste di ammissione in RSA inserite nella lista d’attesa, sono ordinate in base alla data di
presentazione della domanda;
• al momento della disponibilità di un posto viene contattata la persona che ha effettuato la domanda cronologicamente precedente;
• la valutazione delle richieste di ingresso è effettuata dal Direttore Sanitario e dall’Assistente
Sociale.
Tutta la modulistica necessaria per accedere alla struttura si trova sul sito internet o può essere
ritirata presso i suddetti uffici della Fondazione negli orari prefissati.

info@istitutomenotti.it
gestioneospiti@istitutomenotti.it
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COMFORT DELLE STANZE
La Residenza è organizzata in dieci nuclei abitativi suddivisi in due palazzine per complessivi 167 posti
letto, di cui 13 camere quadruple, 14 camere triple, 31 camere doppie e 11 camere singole.
In ogni camera si trova la predisposizione alla televisione che può essere portata in dotazione. I bagni sono
dotati degli ausili richiesti dalla normativa vigente della Regione Lombardia. Gli spazi possono essere arricchiti con effetti personali dell’Ospite purché rispettosi della sicurezza del luogo secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.

I SERVIZI ALBERGHIERI

SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
Il servizio di pulizia e sanificazione è erogato direttamente dalla Fondazione
e viene effettuato da personale specializzato, utilizzando prodotti e macchinari
nel rispetto della normativa vigente. La pulizia ordinaria dei locali è organizzata
in modo tale da rendere le operazioni compatibili con i momenti di riposo degli
Ospiti. Quotidianamente vengono pulite le camere dei Residenti, i servizi igienici,
i bagni assistiti, le tisanerie, e tutti gli spazi comuni. La pulizia periodica, che
include la sanificazione, viene effettuata con cadenza diversificata secondo un
calendario a rotazione prestabilito da un apposito piano di lavoro.

SERVIZIO DI GUARDAROBA E LAVANDERIA
Il servizio di guardaroba, lavanderia e stireria è interno ed è incluso nella retta. All’ingresso dell’ospite
viene redatto un inventario degli indumenti e ogni singolo capo viene adeguatamente contrassegnato. Gli
indumenti puliti vengono riconsegnati ai Residenti tre volte alla settimana.
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SERVIZIO RISTORAZIONE
Presso la Residenza è attivo il servizio ristorante con cucina interna gestito da
uno Chef. Il servizio ristorante è garantito attraverso la preparazione dei pasti
secondo i menu predisposti dalla Direzione Sanitaria su proposta dello Chef
della struttura e verifica della dietista, nel rispetto delle esigenze alimentari
di ciascuno. I menu seguono una programmazione settimanale e si possono
trovare affissi nella bacheca di ogni reparto. Il pranzo viene servito nella sala
a disposizione in ogni nucleo, dotata di tisaneria.
Giornalmente il personale OSS verifica per ogni Ospite il menu del giorno successivo, inserendo, di volta
in volta, eventuali cambiamenti in linea con i gradimenti di ciascuno. Vengono preparate pietanze di
stagione, con sapori legati alla tradizione della nostra terra. Per completezza di informazione si riportano
gli orari e la tipologia dei menu erogati. É inoltre possibile trovare negli allegati i menu proposti secondo
l’articolazione stagionale.

08,30 COLAZIONE
(latte, caffè, the, biscotti, fette biscottate,
pane, brioches)
12,30 PRANZO
(primo, secondo con contorno, frutta o dessert)
16,15 MERENDA
(the, succhi di frutta, biscotti, ecc...)
18,30 CENA
(primo, secondo con contorno,
frutta o dessert).
Bevande e vino (un bicchiere secondo prescrizione del medico) sono inclusi nella retta.
Si predispongono diete personalizzate a seconda delle necessità cliniche degli Ospiti per rispondere ai particolari problemi di masticazione e di deglutizione. È assicurato dagli operatori l’imboccamento agli Ospiti
che lo necessitano. Il servizio ristorazione è aperto anche a Parenti che, previa prenotazione presso la
cucina della Fondazione, possono consumare il pasto in compagnia del proprio caro in locali appositamente predisposti ogni giorno dell’anno. Si ha particolare riguardo alle festività durante le quali si attiva la possibilità di pranzare presso la Residenza potendo gustare menu particolari in funzione della ricorrenza.
Ogni giorno, durante la mattinata e nel pomeriggio, un operatore addetto all’assistenza distribuisce bibite
(the, succo di frutta, ecc...). Questo momento diventa, nella vita della Residenza, un rituale a cui l’Ospite
“partecipa” volentieri ed è contemporaneamente un’attenzione rivolta alla sua salute.
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Un corretto comportamento alimentare è importante in ogni età della vita e in particolare in età geriatrica. Gli anziani
infatti, pur presentando una grande variabilità individuale nella modalità di invecchiamento, vanno incontro a cambiamenti fisici, psichici, sociali che possono influenzare le scelte alimentari sia sul piano qualitativo che quantitativo,
con comparsa di obesità o malnutrizione per difetto da influenzare in modo significativo il loro stato di salute.
L’ invecchiamento comporta infatti:
riduzione del metabolismo basale e del fabbisogno energetico;
diminuzione della massa corporea magra (muscoli, ossa) dell’acqua corporea e un aumento della massa
grassa con tendenza alla obesità;
riduzione del senso dell’olfatto, del gusto e della sete con perdita di interesse per il cibo, disidratazione;
riduzione della funzionalità intestinale, renale, gastrica con stitichezza cronica, disidratazione difficoltà digestiva e alterato assorbimento di alcuni nutrienti calcio ferro zinco e vitamine;
perdita dei denti con difficoltà di masticazione e riduzione dell’introito alimentare;
modificazioni del meccanismo di regolazione dell’appetito con precoce comparsa alterazione del senso di
sazietà;
malattie croniche invalidanti;
uso di numerosi farmaci.

In ragione di questo è fondamentale per la nostra struttura una proposta alimentare adeguata alle esigenze dei nostri
clinica tenendo conto delle più recenti linee guida in tema di alimentazione che hanno come obiettivo di:
garantire un regime alimentare equilibrato e completo nei principali nutrienti;
soddisfare le esigenze di gratificazione che l’anziano ricerca nel cibo;
soddisfare le esigenze nutrizionali per i pazienti con diete speciali per diabete, disfagia, insufficienza renale,
Parkinson, allergie.
Nella nostra struttura è fondamentale valutare e monitorare lo stato nutrizionale dei nostri Ospiti.
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Foto diverse

Per la prevenzione della malnutrizione:
la persona viene pesata all’ingresso e almeno una volta al mese se non sono presenti problemi specifici che
richiedono un controllo più frequente;
i valori della pesata vengono comunicati al medico a cui verranno riferiti anche eventuali difficoltà del
paziente a completare i pasti, per riduzione dell’appetito, per presenza di disturbi della deglutizione, della
masticazione, per rifiuto del cibo, per assunzione di farmaci che disturbano l’appetito.
Per noi il momento del pasto rappresenta molto di più una semplice risposta fisiologica, il cibo si carica di valori
aggiunti, diventa strumento di gratificazione psicologica, di socializzazione, di legame con le proprie origini culturali.

DIETA E FABBISOGNO ENERGETICO GIORNALIERO
La dieta proposta quotidianamente è stata elaborata considerando il fabbisogno energetico medio per i due sessi e per
le fasce di età degli Ospiti della struttura, considerando un’attività fisica leggera, secondo le ultime indicazioni dei
LARN 2012 (Livelli di Assunzione in Energia e Nutrienti per la Popolazione Italiana), delle Linee Guida (Edite dall’Istituto Nazionale della Nutrizione) e delle Linee d’Indirizzo per la ristorazione assistenziale (Regione Lombardia 2012).

I PASTI nella nostra RSA E LA RIPARTIZIONE ENERGETICA
Il consumo del fabbisogno nutrizionale giornaliero è suddiviso in tre pasti principali e una merenda:
Con la seguente ripartizione energetica:
PRIMA COLAZIONE 15%
PRANZO 35-40%
CENA 30-35%
MERENDA 10%
La preparazione del menu tipo ha varizioni stagionali (estate autunno inverno primavera) ed è stato calcolato considerando un fabbisogno energetico giornaliero di circa 1800 calorie.
PROTIDI
LIPIDI
GLUCIDI

gr 70 - 73
gr 48 - 50
gr 250 - 260

Kcal 280 (16 %)
Kcal 450 (26%)
Kcal 1050 (58 %)
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Il menu prevede una certa varietà di cibi, quali: latte e derivati, carne pesce, uova, cereali, vegetali e frutta e che le
pietanze diverse ogni giorno siano preparate secondo i gusti e le preferenze degli Ospiti.
Nella scelta e varietà del menu proposto riteniamo fondamentale il rispetto della la nostra tradizione culinaria.
È importante prestare particolare attenzione agli Ospiti che presentano difficoltà ad alimentarsi. Per le persone che
hanno problemi di masticazione (dentatura in disordine, protesi dentarie mal funzionanti, presenze di patologie del
cavo orale..) o di digestione, abbiamo elaborato menu di buon sapore, a basse esigenze masticatorie e facilmente
digeribili come pasta a medio e piccolo formato, ben cotta, polpette, polpettoni, sformati, frittate cotte al forno, pesce,
formaggi morbidi, frutta fresca ben matura.

DIETE SPECIALI
DIETA NORMOCALORICA IPOGLUCIDICA
È una dieta a ridotto contenuto di carboidrati e con alimenti a medio e basso indice glicemico, senza aggiunta di
zuccheri semplici. È indicata per gli Ospiti normopeso con ridotta tolleranza al glucosio/diabete.

DIETA IPOPROTEICA CON g. 60 DI PROTEINE TOTALI
È una dieta a ridotto contenuto proteico ed è formulata utilizzando alimenti comuni, prevede una riduzione del secondo
piatto (per i malati Parkinson viene evitato il secondo piato a pranzo).
Indicata per gli Ospiti con lieve insufficienza renale e ove indicato per i malati di Parkinson.

DIETA IPOPROTEICA CON g. 40 DI PROTEINE TOTALI
È una dieta a ridotto contenuto proteico ed è formulata utilizzando prodotti dietetici ipoproteici, prevede una riduzione
del secondo piatto e l’esclusione del latte. Indicata per gli Ospiti con media o grave insufficienza renale.

DIETA A CONSISTENZA MODIFICATA - FRULLATA
È una dieta con pietanze di consistenza omogenea e non richiedono masticazione. Indicata per gli Ospiti con problemi
di masticazione o disfagia di grado intermedio.

DIETA A CONSISTENZA MODIFICATA PER DISFAGIA - OMOGENEIZZATA
È una dieta a consistenza cremosa. Indicata per gli Ospiti con disfagia di grado elevato. I liquidi devono essere addensato prima della somministrazione.

DIETA SENZA GLUTINE
È una dieta normocalorica caratterizzata dall’esclusione degli alimenti contenenti glutine. Indicata per gli Ospiti della
RSA con intolleranza al glutine.
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BAR
La struttura è dotata di due punti di ristoro con macchine erogatrici di caffè, the e generi salati e dolci al
servizio degli Ospiti e dei Parenti.

SERVIZIO DI CURA ESTETICA DELLA PERSONA
Nel corso del 2016 si è inaugurato il nuovo salone di parrucchiere per uomo e donna all’interno della struttura, in un locale ampio, luminoso e con l’apertura verso il parco. Vi si accede attraverso il corridoio interno.
Il locale è predisposto con 3 postazioni di lavoro ed ogni idonea attrezzatura.
Il costo del servizio è incluso nella retta. Per le persone che non sono in grado di muoversi, il servizio viene
effettuato presso la stanza durante i momenti di cura della persona. Il servizio è organizzato in modo tale
che ogni residente possa beneficiarne di norma almeno ogni 15 giorni.
Venticinque dipendenti con qualifica di O.S.S. hanno partecipato ad un corso di formazione realizzato in
collaborazione con “Dorsi Accademy” di Varese per un totale di 120 ore di formazione per la cura del
capello e la cura podologica. Essi sono quotidianamente a disposizione degli Ospiti secondo le esigenze
di turnazione della struttura.
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SERVIZIO TRASPORTO RESIDENTI
Il servizio di trasporto viene fornito quando un residente ha la necessità di uscire dalla struttura in occasione
di visite sanitarie o esami specialistici richiesti dai medici della Fondazione sempre che le condizioni
dell’Ospite consentano l’utilizzo dell’apposito mezzo.

Il servizio di trasporto viene organizzato dall’ambulatorio della struttura e include il personale di accompagnamento a supporto dell’assistito quando è necessario.

SERVIZI DI COMUNICAZIONE CON L’ESTERNO:
TELEFONO - POSTA - WEBCAM
È possibile ricevere telefonate direttamente nel nucleo, eccezion fatta per i momenti di erogazione del
servizio di ristorazione.

Gli Ospiti che intendono spedire la corrispondenza possono consegnarla agli operatori dell’animazione o
direttamente all’operatore della gestione Ospiti il quale avrà cura di recapitare la corrispondenza in arrivo
ai rispettivi destinatari.

Si precisa che è possibile collegarsi, previo appuntamento prestabilito, con l’animazione attraverso un
servizio di Webcam.

38

INFORMAZIONI UTILI

ORARI DI VISITA

La struttura è aperta al pubblico dalle ore 8 alle ore 20 tutti i giorni della settimana 365 giorni
all’anno. Gli ingressi dalle ore 20 alle ore 8 sono consentiti previa autorizzazione del Direttore Sanitario. L’accesso ai nuclei abitativi, al fine di non arrecare disturbo agli Ospiti, nei momenti dedicati
all’igiene, all’alimentazione e al riposo, è consentito tutti i giorni alla mattina dalle ore 10 alle ore 12
e il pomeriggio dalle 15.30 alle ore 18.00 (eventuali eccezioni dovranno essere valutate e autorizzate
direttamente dal Direttore Sanitario). Si invita, peraltro, ogni visitatore a mantenere un comportamento
corretto e rispettoso verso tutti. I signori visitatori potranno parcheggiare la loro autovettura negli spazi
appositamente dedicati fuori dal cancello della Residenza.

LUOGHI DI INCONTRO CON I FAMIGLIARI

All’interno della struttura gli Ospiti e i loro Parenti possono muoversi in libertà. Sono stati ricavati spazi
idonei alla socializzazione e all’incontro fra Ospiti, familiari e amici. Un’efficace segnaletica consente
di orientarsi all’interno della struttura nelle sale comuni e nel giardino. L’assenza di barriere architettoniche consente l’accessibilità a tutti gli Ospiti. Solo per l’ingresso ai nuclei abitativi è necessario rivolgersi al personale di assistenza per verificare la possibilità e l’opportunità della visita in quel momento.

GIORNATA TIPO

Ore 07,00
Ore 08,30
Ore 09,30
Ore 12,30
Ore 14,00
Ore 15,00
Ore 15,30
Ore 16,15
Ore 18,30
Ore 19,30
Ore 23,00

Sveglia e alzata degli Ospiti, cura dell’igiene personale
Colazione con l’assistenza del personale socio-assistenziale
Gli Ospiti a seconda della loro programmazione iniziano le attività (visite mediche e cure,
attività motorie e riabilitative in palestra o al reparto, attività ludico-ricreative, uscite 		
programmate, ecc.)
Inizio pranzo
Libere attività o riposo
Ripresa attività ludico ricreative, uscite per passeggiate, ecc.
S. Messa e recita del Rosario nella cappella
Merenda
Cena
Accompagnamento degli Ospiti non autosufficienti nelle proprie camere
Silenzio
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USCITE DALLA STRUTTURA

L’uscita degli Ospiti dalla struttura, è consentita purché non sussistano controindicazioni cliniche e
venga autorizzata dal Direttore Sanitario. Deve essere segnalata preventivamente all’infermiere presente sul piano, sottoscrivendo apposita modulistica. Dal momento dell’uscita e fino al momento
del rientro la responsabilità dell’Ospite è a carico del famigliare o della persona autorizzata ad
accompagnarlo.

COME SI RAGGIUNGE
DA VARESE

Con il treno sia delle Ferrovie dello Stato che Ferrovie Nord si raggiunge Varese. Da Varese si raggiunge
in auto o con i mezzi pubblici (autolinee Varesine) percorrendo, in direzione Luino, la Strada Statale
233. Si attraversa la Valganna, al bivio, nella frazione Ghirla, si prende la direzione per Ponte Tresa.
Dopo il comune di Marchirolo seguire le indicazioni per Arbizzo, Cadegliano Viconago. Da questo punto in poi è stata approntata una segnaletica dedicata per il raggiungimento della Residenza Sanitaria
Assistenziale, a poche centinaia di metri dalla Chiesa Parrocchiale di Cadegliano, al numero civico
15 di via Garibaldi Menotti.

DA MILANO

Da Milano si raggiunge in auto percorrendo l’autostrada A8 verso Varese/Como/Chiasso/Svizzera,
continuano su A8, seguire le indicazioni per Varese. Uscendo a Gazzada, seguire per la Provincia di
Varese, precorrendo prima la strada SP57 e successivamente la A60/Tangenziale di Varese.
Alla rotonda prendere la 3ª uscita e imboccare Via Peschiera, attraversare Valle 0lona e alla rotatoria
immettersi su Viale Valganna. Proseguire per Ghirla in direzione Ponte Tresa. Dopo il comune di
Marchirolo procedere per Arbizzo, Cadegliano Viconago. Seguire la segnaletica dedicata per il raggiungimento della Residenza Sanitaria Assistenziale per arrivare in via Garibaldi Menotti, 15.

DA COMO

La Residenza Sanitaria Assistenziale è situata a soli 5 km dalla Dogana di Ponte Tresa, è raggiungibile da Como in poco meno di 50 minuti attraverso la Svizzera, circumnavigando il Lago di Lugano e il
suo paesaggio meraviglioso.
Nello specifico da Como percorrere Via Bellinzona, proseguire per Chivasso entrando in Svizzera.
Seguire le indicazioni per Mendriso, Melano, Morroggia. Prendere l’uscita 50-Lugano Sud verso
Lugano Sud. Svoltare a sinistra e imboccare Via Silvio Calloni/Strada 2 seguendo per Bellinzona/
Ponte Tresa/Aeroporto passando per Agno. Arrivare sulla Strada 398 entrando in Italia. Seguire per
Marchirolo e svoltare leggermente a destra in Via Provinciale. Seguendo la segnaletica dedicata arriverete alla Chiesa Parrocchiale di Cadegliano e in via Garibaldi Menotti, 15.
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DONA IL
5X1000

COSTRUISCI IL TUO FUTURO
CUSTODENDO IL PASSATO

Codice Fiscale

01171 300120

Sostieni la nostra fondazione con la donazione
del 5 X 1000 su modello CU, UNICO PF e 730
L’attività di raccolta fondi della Fondazione è finalizzata a:
acquistare strumentazione clinica, arredi e attrezzature
finanziare iniziative e progetti
realizzare percorsi di accoglienza ed umanizzazione

Inserisci il codice fiscale nella prima casella a sinistra
“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale
e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano
nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D. Lgs n. 460 del 19”.

ISTITUTO CAVALIER FRANCESCO MENOTTI - ONLUS
Via G. Menotti, 15 • 21031 CADEGLIANO VICONAGO (VA)
T 0039 0332 590001 • F 0039 0332 590446
P.IVA 01171300120 • R.E.A VA 282447
info@istitutomenotti.it

www.istitutomenotti.it
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RETTE APPLICATE
La retta giornaliera è di € 64,00 per persone non autosufficienti, come definito dalla Classificazione
Sosia della Regione Lombardia. Per la eventuale collocazione in camera singola la retta giornaliera
è di € 69,50. La retta dell’istituto è all inclusive, nel rispetto del principio di trasparenza auspicato
dalla Regione Lombardia per la libera scelta del cittadino.
Annualmente l’importo giornaliero sarà aggiornato all’indice ISTAT pubblicato sul quotidiano economico “Il sole 24 ore”. L’aumento entra in vigore a partire dal secondo bimestre di pagamento rette.
In concomitanza con la denuncia dei redditi, previa comunicazione dell’ufficio amministrativo, verrà
consegnata su richiesta la dichiarazione agli Ospiti in conformità della legislatura vigente.
Elenco delle prestazioni erogate comprese nella retta integrata dal contributo Regionale:
a) Vitto e alloggio:
- alloggio in camera singola o plurima
- servizio di ristorazione
- servizio di pulizia della struttura
- servizio di lavanderia
b) Assistenza Medica e Infermieristica nelle 24 ore senza interruzione;
c) Attivitá di consulenza fisiatrica;
d) Attivitá di consulenza dietologica;
e) Farmaci, ausili, presidi, integratori;
f) Assistenza diretta, cura e igiene della persona;
g) Riabilitazione e terapia fisica individuale e di gruppo;
h) Servizio di trasporto per visite mediche con il mezzo della Fondazione
compatibilmente con la patologia dell’Ospite;
i) Interventi animativi e socializzanti (feste, gite, film, attività ricreative);
l) Pedicure, parrucchiere e podologo;
m) Lavanderia indumenti personali;
n) Tre gite in giornata nel corso dell’anno (compatibilmente con la patologia dell’ospite);
o) Disbrigo di commissioni varie.
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DEPOSITO CAUZIONALE
All’ingresso in struttura è richiesto il versamento di un deposito cauzionale a garanzia, infruttifero,
pari ad una mensilità della retta.

MODALITÀ DI ACCESSO
Il momento di accoglienza presso la struttura, che diventerà la nuova casa dell’Ospite, prevede un
progetto che permette di rendere più lieve il trasferimento della persona presso la residenza. Infatti
il primo sabato successivo all’ingresso, l’Assistente Sociale e il Direttore Sanitario organizzano un
momento di incontro con i parenti dei neo-residenti dove viene proiettato un filmato che presenta
i servizi della struttura con lo scopo di favorirne la conoscenza diretta. Successivamente gli stessi
sono Ospiti per il pranzo, al fine di permettere un momento di convivialità familiare oltrechè di apprezzare il servizio ristorante offerto dalla Fondazione.

I medici, l’Assistente Sociale, il Servizio di Animazione ed il Personale socio-assistenziale accolgono
l’Ospite e i suoi famigliari all’entrata nella Struttura e li presentano ai Residenti, avendo cura di:
spiegare l’organizzazione della giornata dell’ospite (orario pasti, terapie, attività, ecc.);
mostrare l’ubicazione dei vari Servizi;
spiegare l’utilizzo dei mezzi di supporto (letto, comodino, campanello di chiamata);
raccogliere dai famigliari ulteriori informazioni utili per offrire fin da subito una adeguata assistenza;
avviare la compilazione del FASAS;
compilare la Scheda socio-assistenziale di Ingresso.
All’ingresso è richiesta la sottoscrizione del Contratto e del Regolamento Interno.
Il Contratto con la Residenza stabilisce che il firmatario (nel caso non si tratti dell’Ospite stesso)
assuma la qualità di Garante e diventi responsabile ed interlocutore privilegiato nei confronti della
Struttura, sia per gli aspetti della Privacy che per quanto attiene gli aspetti economico-finanziari.
Con l’inserimento in Struttura, sia per le lungo degenze, che per i periodi di ricovero temporanei,
viene revocato il Medico di Medicina Generale e l’Ospite viene preso in carico dal Servizio medico
della R.S.A.

L’inserimento definitivo dell’Ospite in struttura è subordinato al previsto superamento di un mese
di prova, al termine del quale è possibile procedere alle Sue dimissioni qualora le condizioni dello
stesso si rivelassero pregiudizievoli al buon andamento della vita comunitaria o comunque difformi
da quanto dichiarato nella domanda di ammissione.
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DIMISSIONI
La richiesta di dimissioni dell’Ospite dalla RSA va presentata in forma scritta al servizio Gestione
Ospiti con preavviso di almeno 15 giorni.
In caso di mancato rispetto di tale termine viene addebitato un importo pari alla retta giornaliera
moltiplicato per i giorni mancanti. Le giornate di degenza pagate e non fruite del mese di dimissione
vengono rimborsate. Oltre a quanto previsto, l’Ente può riservarsi provvedimenti di dimissioni dell’ospite oltrechè per esigenze di carattere sanitario anche nei casi di manifesta sfiducia dell’Ospite o
dei famigliari nei confronti dell’operato della struttura.
Al termine del soggiorno vengono restituiti i documenti personali in originale, eventualmente depositati e,
su richiesta, copia dei documenti amministrativi e sanitari che riguardano il dimesso. Si ricorda all’Ospite
o al Garante tramite promemoria di provvedere alla nuova iscrizione presso il Medico di Medicina Generale.
Al fine di assicurare la continuità delle cure assistenziali all’Ospite viene consegnato un foglio di
dimissioni contenente tutte le indicazioni di assistenza alla persona.

DECESSO
Qualora le condizioni dell’Ospite dovessero diventare critiche, sarà cura dell’amministrazione avvisare per tempo i famigliari. In ogni caso, il decesso viene tempestivamente comunicato alla famiglia dal Medico. La salma viene composta nella camera mortuaria della Residenza; spetta ai
Famigliari la scelta dell’impresa funebre, che dovrà attivare tutte le pratiche previste dalla Legge.
Tutti gli effetti personali dell’Ospite vengono raccolti da un incaricato e devono essere ritirati dai
Famigliari, possibilmente entro 48 ore.
Il Servizio Gestione Ospiti, a sua volta, provvede ad espletare le pratiche necessarie e riconsegnare
tutti i documenti personali dell’Ospite (Carta di Identità, Codice Fiscale, Tessera Sanitaria, ecc.).
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CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Struttura si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto qualora si verifichino le
seguenti condizioni:
scadenza del quindicesimo giorno di assenza consecutivo;
in caso di insolvenza del pagamento della retta trascorsi quindici giorni dal ricevimento
del sollecito di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto, di diritto la struttura si attiva con il Comune e con l’ATS perché
le dimissioni avvengano in forma assistita.

RECESSO
La Struttura si riserva la facoltà di recedere di diritto dal presente contratto in caso di inadempimento vuoi da parte dell’Ospite, vuoi da parte di famigliari del medesimo, delle norme del presente
contratto, del regolamento, ovvero, delle regole previste dalla Carta dei Servizi e, a titolo meramente
esemplificativo, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
nel caso in cui un famigliare somministri o autorizzi la somministrazione di qualsiasi tipo di
medicinale o intervenga alla movimentazione dell’Ospite senza la prescritta autorizzazione della
Direzione Sanitaria della Struttura, correttamente riportata nel fascicolo socio-sanitario.
nel caso in cui un famigliare somministri o autorizzi la somministrazione di qualsiasi tipo
di bevanda o cibo all’Ospite senza la prescritta autorizzazione della Direzione Sanitaria,
correttamente riportata nel fascicolo socio-sanitario.
nel caso di rottura del rapporto fiduciario tra l’Ospite e/o il suo famigliare e gli operatori
della Struttura ad insindacabile giudizio della Direzione Sanitaria.
ripetuta violazione delle regole di convivenza previste dalla Carta dei Servizi da parte
dell’Ospite o di un parente del medesimo con conseguente insorgenza di gravi motivi di
incompatibilità con la vita della RSA;
nel caso in cui l’evoluzione psico-fisica dell’Ospite richieda un trattamento sanitario che
la Struttura non sia in grado di garantire.
In caso di recesso dal contratto la struttura si attiva con il Comune e con l’ATS perché le
dimissioni avvengano in forma assistita ricorrendone la necessità (vedi punto 10 pag. 47
della DGR 20.12.2013).

RECLAMI
Si precisa che in allegato alla presente carta dei servizi è presente una scheda per la segnalazione
di suggerimenti e di eventuali disservizi.
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Si può consegnare la stessa direttamente agli uffici, richiedendo un appuntamento oppure in forma
anonima nell’apposita cassetta dedicata, all’entrata principale della residenza. La direzione si impegna a concedere un appuntamento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la settimana dall’inoltro della richiesta, data entro la quale ci si impegna a risolvere la problematica esposta.

I DIRITTI DEL RESIDENTE E DEI SUOI FAMIGLIARI
Si informa l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi famigliari circa la possibilità di chiedere
l’intervento del difensore civico territoriale nei casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità; si rende anche noto che è possibile accedere all’ufficio
relazioni con il pubblico e all’ufficio di pubblica tutela dell’ATS per qualsiasi informazione.

RILEVAZIONE SODDISFAZIONE DI OSPITI,
FAMIGLIARI E OPERATORI
Durante l’ultimo bimestre di ogni anno viene distribuito ad Ospiti e Famigliari un questionario per la
raccolta del grado di soddisfazione rispetto ai servizi erogati, nel quale sono previsti appositi spazi
per esprimere eventuali apprezzamenti o lamentele.
La Direzione si impegna a pubblicizzare i dati raccolti dal sondaggio entro il mese di febbraio
dell’anno successivo tramite gli strumenti informativi interni alla R.S.A.
Con la stessa tempistica viene raccolto il livello di soddisfazione degli Operatori: l’esito dei questionari
è esposto nella bacheca dedicata della residenza.

CERTIFICAZIONE FISCALE
In conformità alle Linee Guida sulle RSA del Ministero della Salute n. 1/94 del 31/03/94, la
Fondazione rilascerà certificazione delle spese sanitarie sostenute ai fini delle detrazioni fiscali
consentite.

TEMPISTICHE E MODALITÀ PER L’ACCESSO
ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
È possibile ottenere copia della Documentazione Socio Sanitaria presentando una richiesta scritta
all’ufficio Gestione Ospiti. Il rilascio della stessa avverrà entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza
senza alcun costo aggiuntivo.
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I DOVERI DEL RESIDENTE E DEI SUOI FAMIGLIARI
La Residenza è una comunità in cui la libertà dei singoli trova un limite nella necessità di garantire
l’armonia dei rapporti tra i Residenti e una efficace erogazione dei servizi da parte del Personale. In
particolare, viene chiesto a ciascun Residente l’impegno a:
adottare un comportamento responsabile verso gli altri Residenti e collaborare con il
Personale della Residenza, compatibilmente con il proprio stato di benessere;
rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli arredi che si trovano all’interno della struttura;
concordare e comunicare eventuali uscite dalla struttura, nelle modalità stabilite dal
regolamento interno.
Ai Parenti dei Residenti viene richiesto l’impegno a:
evitare comportamenti che creino disagio o disturbo al proprio Famigliare o ad altri Residenti
della struttura, nonché collaborare con il Personale per una efficace erogazione dei servizi;
rispettare gli ambienti, attrezzature e arredi che si trovano all’interno della struttura;
comunicare al Direttore della Residenza tutte le informazioni che possono essere utili alla definizione, modifica o miglioramento del Piano di Assistenza Individualizzato del proprio Familiare;
concordare con il Direttore Sanitario della Residenza eventuali uscite dalla struttura,
qualora il Famigliare non sia in grado di farlo autonomamente.
Ai Residenti ed ai Famigliari viene inoltre richiesto di rispettare le regole riportate nel regolamento
della RSA.

DIVIETO DI FUMO
In tutti i locali della Residenza vige il divieto di fumo. Non sono previsti locali attrezzati per Fumatori. Inoltre, per evitare che venga messa severamente a rischio la sicurezza degli Ospiti, è severamente vietato introdurre nella Residenza accendini, fiammiferi e/o altri materiali infiammabili.

TUTELA DELLA PRIVACY
La RSA assicura che la raccolta dei dati personali, anagrafici e telefonici, nonché quelli relativi quelli
allo stato di salute richiesti ai propri Ospiti e ai loro Garanti o Tutori, avvenga nel rispetto del Reg.
UE 2016/679.
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gestione amministrativa;
riscossione dell’eventuale contributo sociale erogato dal Comune
e/o contributo sanitario erogato dalla Regione;
cura dell’Ospite. I dati relativi alla salute dell’Ospite sono oggetto
di comunicazione esclusivamente:
alla ATS competente territorialmente in ottemperanza al DGR 14/12/2001 n. 7/7435,
allegato B, Debito Informativo;
al personale addetto all’assistenza della RSA che necessita di conoscerli
(in relazione alla propria mansione) per poter dar corso all’erogazione
dei Servizi Assistenziali, di cura e di riabilitazione;
al singolo interessato, su richiesta.
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Le principali finalità della raccolta dati sono relative alla:

Responsabile del trattamento dei dati sanitari è il Direttore Sanitario. Si precisa che tutti gli Operatori
Socio-Sanitari sono vincolati dal segreto d’ufficio ed impegnati a garantire e tutelare la Privacy dell’Ospite.

CONSENSO INFORMATO
L’Ospite ed i suoi Famigliari sono informati in modo chiaro, esauriente e comprensibile riguardo alle
cure e procedure medico-assistenziali messe in atto in Residenza attraverso il Consenso Informato,
che viene fatto firmare al momento dell’ingresso e continuamente riaggiornato.
Nel caso in cui siano necessarie pratiche terapeutiche particolari, viene richiesto all’Ospite e/o al
garante da parte del medico il consenso scritto specifico a procedere.

POLIZZA ASSICURATIVA
Il Gestore della RSA ha provveduto a stipulare giusta Polizza Assicurativa secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.

LAVORA CON NOI
Compila il forum, inserendo i tuoi dati e il tuo curriculum vitae sul sito:

www.istitutomenotti.it/lavora-con-noi.aspx

sezione dedicata alle persone interessate a lavorare con noi. Sarà nostra cura inserirli nella banca
dati del nostro Istituto.

49

CARTA DEI SERVIZI

ORGANISMO DI VIGILANZA
L’Ente applica il sistema di “Compliance” relativo al D.Lgs. n. 231/2001 quale ulteriore garanzia
dell’efficienza e della trasparenza dell’operato dello stesso, con lo scopo di migliorare l’organizzazione, adottando il Modello Organizzativo esimente, inerente la responsabilità degli Enti e recante
“la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni, anche prive di personalità giuridica, a norma dell’Art. 11 Legge 29/9/2000 n. 300”
L’Organismo di Vigilanza (ODV), composto da tre membri, rispetta i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità previsti dalla Giurisprudenza in materia.

odv@istitutomenotti.it
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INDICATORI DI QUALITÀ
Qui di seguito sono elencati gli aspetti più rilevanti del servizio che costituiscono i parametri del nostro
standard qualitativo.

Target
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
Ogni Ospite ha il diritto
di richiedere e ottenere informazioni
puntuali riguardo l’accettazione e l’espletamento delle pratiche burocratiche

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Ogni Ospite ha il diritto di poter
identificare il Personale che gli presta
assistenza e il diritto-dovere di esprimere giudizi e suggerimenti in merito al
Servizio offerto.

INTERVENTI PERSONALIZZATI
Ad ogni Ospite sono garantiti Interventi
adeguati ai singoli bisogni sanitari e
socio-assistenziali.

Ampia possibilità di accedere all’Ufficio
di Assistenza Sociale e alla Reception
da parte degli Ospiti e dei loro
Familiari.

Servizio Gestione Ospiti: aperto dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.30 e dalle 13.00 alle 17.30. Sabato
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Tutto il Personale che viene a contatto
con gli Ospiti è identificabile tramite
cartellino che ne riporta il nome e la
qualifica.

Tutti gli Operatori sono dotati di cartellino identificativo.

Per verificare la soddisfazione
dell’Ospite vengono realizzate
periodicamente indagini specifiche.
Una volta elaborati i dati, i risultati
vengono comunicati agli Ospiti.

Somministrazione periodica una volta
all’anno ai Familiari e/o agli Ospiti del
Questionario di Soddisfazione generale.
È inoltre previsto che venga somministrato anche un questionario di gradimento per le attività di animazione.

Dopo l’ingresso in Struttura viene steso
per l’Ospite un Piano di Assistenza
Individuale (P.A.I.); di ogni P.A.I. è
prevista una revisione periodica e sono
programmati controlli sull’adeguatezza
degli interventi pianificati.

Numero Piani di Assistenza Individuali:
100%.
Il Piano di Assistenza Individuale viene
revisionato almeno semestralmente ed
ogni volta che si verifica un evento particolarmente significativo per l’Ospite.
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SERVIZIO ASSISTENZIALE
Ogni Ospite ha diritto di ricevere
prestazioni assistenziali nell’arco
delle 24 ore.

Agli Ospiti è garantita l’igiene
quotidiana
al mattino.

Numero Ospiti ai quali è garantita
l’igiene quotidiana sul totale degli
Ospiti = 100%

Tutti gli Ospiti sono sottoposti a un
bagno completo o spugnatura completa
(con capelli). Gli Operatori compilano
i moduli di registrazione dei bagni
programmati e di quelli effettuati.

1 bagno completo e/o spugnatura a
settimana su un totale degli Ospiti =
100%

La Struttura garantisce un’assistenza
Personalizzata alla nutrizione.

Sono presenti Operatori dedicati ad
imboccare gli Ospiti che ne hanno la
necessità.

Vengono adottati programmi diversificati per la gestione dell’incontinenza e
aggiornata la relativa scheda.

Numero programmi per la gestione
dell’incontinenza sul totale degli Ospiti
incontinenti: 100%

Supervisione e controllo del Servizio.

Il controllo è affidato alle Direzioni, agli
infermieri e ai Responsabili di Piano.

Assistenza continua garantita da
Ausiliari Socio-Assistenziali assegnati
ai piani.

Assistenza garantita 24 ore su 24
in ogni piano da Ausiliari
Socio-Assistenziali.

Assistenza infermieristica.

Garantita 24 ore su 24 da Infermieri.

Assistenza medica.

Dal lunedì alla domenica
dalle 9 alle 17 (il sabato la domenica
e i festivi terminerà alle ore 15) e
reperibilità notturna dalle 17 alle 9 del
giorno seguente.
É presente un Geriatra, un Fisiatra
è un Dietista che ricevono
su appuntamento.

SERVIZIO SANITARIO
Ogni Ospite ha diritto
di ricevere prestazioni sanitarie
nell’arco delle 24 ore.
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Assistenza farmacologica.

La struttura garantisce la
somministrazione di tutti i farmaci
necessari alla cura dell’Ospite previsti
dal prontuario interno.
Esecuzione di elettrocardiogrammi in
Struttura all’ingresso e per le situazioni
di emergenza.

Prelievi ematici.

Servizio garantito dal Personale
infermieristico interno e inviato a cura
della Struttura al Laboratorio di analisi
convenzionato.

Prevenzione e cura delle lesioni cutanee
e da decubito.

La Struttura fornisce cuscini più i
materassi antidecubito e medicazioni
avanzate.

Prescrizione di ausili personalizzati
(carrozzine, deambulatori...) forniti
dall’ATS

Garantita dalla Struttura attraverso
il proprio Fisiatra che visita nella
struttura.

Servizio riabilitativo.

Servizio di Animazione. Viene predisposto annualmente un programma
di animazione e per ogni attività
viene quotidianamente compilata una
scheda delle presenze alle attività di
animazione.

Servizio Religioso.

PRESTAZIONI ALBERGHIERE
Ogni Ospite ha il diritto
di usufruire di prestazioni
alberghiere di elevato
livello qualitativo.
I Servizi di lavanderia, cucina,
pulizie ambientali e parrucchiere
puntano a rendere il soggiorno
all’interno della Struttura il più
vicino possibile alla vita che si
svolge esternamente.

INDICATORI DI QUALITÀ

Attività di mobilizzazione passiva per
gli Ospiti allettati.

SERVIZIO RIABILITATIVO
E LUDICO-RIABILITATIVO
La Struttura programma,
per i propri Ospiti, cicli riabilitativi
e ludico-riabilitativi.

Il servizio è garantito dal Lunedì al
sabato. Cicli di interventi specifici individuali o di gruppo per ogni Ospite che
necessita di trattamento riabilitativo
con prescrizione specialistica (Fisiatra
della struttura).

Nel corso della settimana sono previsti
laboratori e iniziative di socializzazione
e di diversificazione nell’impiego del
tempo libero.
Vengono organizzate feste legate a
particolari momenti dell’anno.
Messa quotidiana e assistenza in tutti i
momenti liturgici dell’anno e al bisogno
dell’Ospite dal Cappellano e dalle Suore
che abitano nella Residenza.

Camere di degenza.

Le camere sono a quattro, tre, due e
un letto con servizio igienico.

Climatizzazione.

Aria primaria in tutta la Struttura.

Televisore.

È Presente in tutte le camere di
degenza la predisposizione all’antenna TV e nelle sale da pranzo il
televisore. La struttura è dotata di
due cinema corner.

Servizio telefonico.
Collegamento WiFi

I telefoni sono presenti in tutti i
nuclei.
È permesso l’utilizzo del cellulare.

Parrucchiere, manicure e pedicure.

Presenza del Parrucchiere e
Barbiere con assistenza per ognuno
ogni 15 giorni.

Bar.

Presenza di distributori automatici
di bevande e snack dolci e salati.

Servizio lavanderia vestiario personale inserito nella retta.

Garantito dal personale specializzato.

Servizio pulizia degli ambienti.

Garantito dal personale specializzato.

Possibilità di scelta del menu.

Per ogni pasto è garantita la scelta
tra due primi, due secondi, due
contorni, frutta e dessert. È garantita una dieta personalizzata per
gli Ospiti con patologie specifiche
definite nel fascicolo socio-sanitario. I Parenti possono mangiare in
struttura con l’Ospite tutti i giorni
dell’anno previa prenotazione.
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PER INFORMAZIONI
PEC
istitutomenotti@pec.it
PRESIDENTE
presidente@istitutomenotti.it
DIRETTORE GENERALE
direzionegenerale@istitutomenotti.it
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
direzioneamministrativa@istitutomenotti.it
DIRETTORE SANITARIO
direzionesanitaria@istitutomenotti.it
CAPO SERVIZIO
caposervizio@istitutomenotti.it
SERVIZIO MEDICO
medici@istitutomenotti.it
fisiatra@istitutomenotti.it
SERVIZIO INFERMIERISTICO
infermieri@istitutomenotti.it
SERVIZIO DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE
fisiatra@istitutomenotti.it
fisioterapia@istitutomenotti.it
SERVIZIO SOCIALE
assistentesociale@istitutomenotti.it
SERVIZIO RELIGIOSO
cappellano@istitutomenotti.it
suore@istitutomenotti.it
SERVIZIO DI ANIMAZIONE
animazione@istitutomenotti.it
SEGRETERIA
info@istitutomenotti.it
gestioneospiti@istitutomenotti.it
SICUREZZA
rspp@istitutomenotti.it
DONAZIONI
info@istitutomenotti.it
ORGANISMO DI VIGILANZA
odv@istitutomenotti.it
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Codice Etico

1 - PREMESSA
Il Codice Etico nasce con l’intento di sancire e divulgare i principi e le norme di comportamento
che Fondazione Menotti ritiene fondamentali per la propria attività.
L’Istituto Cav. Francesco Menotti, ora Fondazione Istituto Cav. Francesco Menotti, opera dal 1920
al fine di promuovere e difendere il valore unico e intangibile della persona e della vita umana.
L’Istituto ha subito nel tempo trasformazioni e profondi cambiamenti, configurandosi dapprima
come una casa di riposo per anziani, poi come una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA). Nel
1992, l’Istituto diventa Fondazione costituendosi, pertanto Ente Morale di Diritto Privato.
Fondazione Menotti persegue iniziative di interesse benefico-assistenziali per l’assistenza e
la cura alle persone in età avanzata non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.
L’istituto ospita fino ad un massimo di 167 assistiti ai quali viene garantita una assistenza continuativa di interventi diagnostici, terapeutici, riabilitativi e assistenziali e tutte le prestazioni
alberghiere fornite direttamente dalla RSA.
L’assistenza socio sanitaria è garantita 365 giorni all’anno per 24 ore al giorno.
Fondazione Menotti opera con integrità, correttezza e professionalità e si impegna a svolgere tutte
le attività nell’osservanza delle leggi, nel rispetto degli interessi legittimi degli ospiti, dei dipendenti, dei collaboratori e dei professionisti in genere.
L’ambito di attività della Fondazione suggerisce che nulla può essere lasciato al caso, pertanto
solo un’alta specializzazione e una buona flessibilità operativa unita ad una grande cura delle
risorse umane sono garanzia di professionalità, qualità e sicurezza.
Fondazione Menotti si rende garante della corretta esecuzione di tutti le attività assistenziali con
periodica valutazione delle tecniche utilizzate secondo precise procedure di controllo interno.
Per ottimizzare il lavoro Fondazione Menotti punta sulla qualità dei dipendenti, nonché sulla scelta di professionisti altamente qualificati e promuove la cultura della responsabilità sociale, del
valore del lavoro, della legalità, della correttezza e della trasparenza che rappresentano la base
dell’attività dell’ente nonché i presupposti imprescindibili per il raggiungimento degli obiettivi
socio-assistenziali nel rispetto continuo delle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità.
Per raggiungere questi obiettivi, Fondazione Menotti si è dotata di un Codice Etico che individua nei propri valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che, a
qualsiasi titolo, direttamente e indirettamente, operano con l’ente (amministratori, dipendenti,
consulenti, professionisti, Pubblica Amministrazione e, più in generale, tutti i soggetti legati da
un rapporto di collaborazione diretta e indiretta con l’ente).
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Coerentemente con il contenuto del Codice Etico, Fondazione Menotti si impegna a promuovere
e diffondere la conoscenza dello stesso, garantendo altresì l’eventuale astensione da comportamenti non conformi ai sensi di quanto dichiarato dal Modello Organizzativo. Il Codice Etico ha
valenza anche nei confronti di terzi, i quali saranno adeguatamente informati circa gli impegni e
gli obblighi imposti dalla Fondazione.

2 - DIPENDENTI

Obblighi
Il Codice è parte integrante e sostanziale del contratto di lavoro di ogni dipendente. Fondazione
Menotti esige una rigorosa osservanza delle disposizioni del Codice: qualsiasi violazione comporta l’adozione di adeguate misure sanzionatorie.
I dipendenti, pertanto, sono tenuti a:
• agire in modo conforme alla legge e a quanto previsto dal Codice Etico;
• osservare le procedure interne;
• attuare le politiche della Fondazione in tema di sicurezza delle informazioni;
Per garantirne integrità, riservatezza e disponibilità, inoltre devono:
•
•
•
•

evitare situazioni che possano creare conflitti di interesse;
utilizzare con rispetto, scrupolo e parsimonia i beni affidati;
non impedire od ostacolare lo svolgimento dell’attività di controllo o di revisione;
non ostacolare le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

In caso venissero a conoscenza di violazioni, a riferire i fatti all’Organismo di vigilanza per tutte
le aree a rischio individuate.

Dipendenti in posizione di responsabilità

Chiunque sia responsabile di un ruolo deve rappresentare un esempio e, con il suo comportamento, dimostrare ai dipendenti che il rispetto del Codice è possibile e rappresenta un aspetto
fondamentale del proprio lavoro.

Sicurezza delle informazioni

Tutto il personale di Fondazione Menotti è tenuto a proteggere i dati e le informazioni di proprietà
dell’ente, garantendo massima riservatezza e astenendosi o impedendo rivelazioni o un utilizzo
non autorizzate.

3
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Le informazioni di proprietà dell’ente consistono in “ogni informazione o
dato che l’ente utilizzi nella sua attività e che non sia generalmente conosciuta al suo esterno”.

Gli atti e i materiali confidenziali devono essere tenuti riservati e non possono essere copiati o divulgati, neanche verso i dipendenti, senza specifica autorizzazione del Vertice. Tutte le informazioni confidenziali devono essere protette da password, ove siano archiviate elettronicamente, e/o archiviate
in armadi sicuri e chiusi.
Nello svolgimento della propria attività, Fondazione Menotti raccoglie una quantità significativa di informazioni riservate (relative a clienti, fornitori, personale), che si impegna a trattare in ottemperanza
alle leggi in materia di tutela della privacy.

Dovere di imparzialità e conflitto di interessi

Tutti devono operare con imparzialità e devono assumere decisioni con rigore e trasparenza nello
svolgimento di tutti i procedimenti dell’ente. Tutti devono respingere ogni illegittima pressione nello
svolgimento della propria attività. Nel caso in cui subiscano pressioni, lusinghe o richieste di favori
che riguardino la propria o l’altrui attività lavorativa, oppure ricevano proposte che tendano a far
venir meno il dovere di imparzialità, devono informare senza indugio il proprio responsabile e/o l’organismo di vigilanza.
I dipendenti o collaboratori devono evitare ogni situazione che possa generare conflitto con gli interessi della Fondazione, o che possa interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni
nel migliore interesse dell’impresa e nel rispetto delle norme del Codice; in particolare deve essere
evitato qualsiasi conflitto d’interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni
ricoperte all’interno della Fondazione. Chiunque venisse a conoscenza anche solamente della possibilità di un conflitto di interessi, deve informare immediatamente l’organismo di vigilanza.

Beni della Fondazione Menotti

I dipendenti sono tenuti a utilizzare i beni e le risorse della Fondazione, a cui abbiano accesso o di cui
abbiano la disponibilità, in modo efficiente e con modalità idonee a proteggerne il valore.

Ambiente e sicurezza

I dipendenti sono tenuti a rispettare le norme, le procedure e le disposizioni interne relative all’ambiente e sicurezza; in particolare, deve essere evitato ogni comportamento che possa risultare in
contrasto con i documenti di cui sopra e che possa essere rischioso per tutte le risorse di Fondazione
Menotti e per gli ospiti.

Gestione ed utilizzo dei sistemi informatici

I dipendenti sono tenuti a rispettare le norme, le procedure e le disposizioni interne relative alla
gestione e all’utilizzo dei sistemi informatici. Nello specifico di Fondazione Menotti, tale aspetto richiederà una opportuna revisione della policy interna nonché l’adeguamento agli standard di corretto
utilizzo del sistema informatico nel rispetto delle vigenti normative in materia.
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3 - RAPPORTI CON L’ESTERNO
I rapporti con l’esterno sono tesi al rispetto dei principi di lealtà, integrità,
correttezza, trasparenza ed efficienza.
I consiglieri di amministrazione, i dipendenti, i partner, i consulenti e, in generale, tutti coloro che collaborano con Fondazione Menotti, dovranno seguire comportamenti corretti nella gestione degli affari nonché
nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla
importanza dell’affare trattato.
Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o attraverso terzi di
vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono proibiti.

Ospiti

Fondazione Menotti si impegna a trattare i propri ospiti in modo corretto e onesto sulla base dei seguenti
obblighi:
• osservare le procedure interne per la gestione degli ospiti;
• fornire servizi assistenziali di qualità in linea con le aspettative e le necessità dell’ospite;
• fornire accurate ed esaurienti informazioni circa l’assistenza e le cure offerte in modo che l’ospite e i suoi
familiari possano assumere decisioni consapevoli;
• attenersi a verità nelle comunicazioni;
• evitare pratiche tali da rappresentare una violazione delle leggi sulla concorrenza.

Fornitori

Al fine di garantire il più elevato livello di soddisfazione dell’ospite è d’obbligo:
• osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
• adottare criteri oggettivi, circa competitività, qualità, economicità, prezzo, integrità, nella selezione dei
fornitori;
• osservare le condizioni contrattualmente previste;
• accettare omaggi o cortesie dai fornitori solo se di modico valore e conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.
Rapporti con la Pubblica Amministrazione, organizzazioni politiche e sindacali
I rapporti con le Istituzioni Pubbliche devono basarsi sulla trasparenza e sulla correttezza. Non è consentito
corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a
terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.
Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico
valore e comunque tali da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter
essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.
In ogni caso, questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato.
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4 - COMUNICAZIONI SOCIALI
Fondazione Menotti deve essere amministrata e gestita secondo i principi di trasparenza e correttezza assolvendo tutti gli obblighi di comunicazione che la legge prescrive. Essa deve essere
gestita in modo che si realizzi la massima salvaguardia del patrimonio sociale.
Tutte le comunicazioni sociali previste dalla legge devono essere redatte in conformità con i
principi, i criteri e le regole stabiliti dal codice civile e dai principi contabili, nel rispetto delle
norme fiscali e di tutte le altre norme dell’ordinamento.

5 - UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI
L’utilizzo di strumenti informatici nell’esercizio delle mansioni lavorative affidate dall’Ente è
soggetto alle condizioni previste dai contratti di licenza e dalle norme giuridiche in vigore,
nonché dai principi espressi in questo Codice Etico. Ogni utilizzatore di strumenti informatici
è responsabile della sicurezza dei programmi e del corretto utilizzo di tutti i dati acquisiti nello
svolgimento delle proprie funzioni.
I responsabili operativi della società collaborano con l’Organismo di vigilanza, al fine di assicurare l’efficacia dei sistemi di sicurezza volti a proteggere le installazioni, nonché la tracciabilità
dei rapporti con l’esterno.

6 - PROCEDURE ATTUATIVE
Ai fini della corretta interpretazione e applicazione del Codice Etico e dell’applicazione delle
procedure attuative e disciplinari, è istituito l’Organismo di vigilanza, il quale deve:
• comunicare le modalità operative della propria funzione;
• promuovere l’emanazione di linee guida e di procedure operative;
• predisporre programmi di comunicazione e formazione dei dipendenti per migliorare la conoscenza del Codice;
• verificare il grado di conoscenza del Codice all’interno e all’esterno della Fondazione;
• esaminare le possibili violazioni del Codice;
• comunicare al Vertice i risultati delle verifiche rilevanti per l’adozione di provvedimenti sanzionatori.
Ogni trasgressore del codice di comportamento sarà punibile con sanzione disciplinare. Le sanzioni saranno descritte dettagliatamente in un separato documento e saranno applicate, in
caso di rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e delle
norme previste dai contratti collettivi di lavoro applicati.
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7 - MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO
Una copia del Codice Etico sarà rilasciata a tutti i dipendenti e collaboratori di Fondazione Menotti.
Tutti i dipendenti saranno preventivamente informati dell’esistenza del Codice Etico attraverso un’adeguata corrispondenza, nonché tramite l’affissione di avvisi in luoghi accessibili a tutti.

ISTITUTO
ISTITUTO CAVALIER
CAVALIER FRANCESCO
FRANCESCO MENOTTI
MENOTTI -- ONLUS
ONLUS
Via
Via G.
G. Menotti,
Menotti, 15
15 •• 21031
21031 Cadegliano
Cadegliano Viconago
Viconago (VA)
(VA) •• TT 0039
0039 0332
0332 590001
590001 •• FF 0039
0039 0332
0332 590446
590446
C.F.
C.F. ee P.IVA
P.IVA 01171300120
01171300120 •• R.E.A.
R.E.A. VA
VA 282447
282447 •• info@istitutomenotti.it
info@istitutomenotti.it
www.istitutomenotti.it
www.istitutomenotti.it
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CARTA DEI DIRITTI
DELL’ANZIANO
Introduzione
Gli anziani rappresentano un patrimonio per la società, non solo perché in loro si identifica la memoria culturale
di una popolazione, ma anche perché sempre più costituiscono una risorsa umana attiva, un contributo di energie
e di esperienze del quale la società può valersi.
Questo nuovo ruolo emerge dalla ricerca clinica e sociale che rende ragione della constatazione di un numero
sempre maggiore di persone di età anagrafica avanzata ed in buone condizioni psico-fisiche. Tuttavia, esistono
delle condizioni nelle quali l’anziano è ancora una persona fragile, sia fisicamente che psichicamente, per cui la
tutela della sua dignità necessita di maggiore attenzione nell’osservanza dei diritti della persona, sanciti per la
generalità dei cittadini.
La valorizzazione del ruolo dei più anziani e della loro cultura si fonda sull’educazione della popolazione al riconoscimento ed al rispetto dei loro diritti, oltre che sull’adempimento puntuale di una serie di doveri da parte della
società. Di questi, il primo è la realizzazione di politiche che garantiscano ad un anziano di continuare ad essere
parte attiva nella nostra società, ossia che favoriscano la sua condivisione della vita sociale, civile e culturale
della comunità.
Questo documento vuole indirizzare l’azione di quanti operano a favore di persone anziane, direttamente o indirettamente, come singoli cittadini oppure all’interno di:
• istituzioni responsabili della realizzazione di un valore pubblico (ospedali, residenze sanitario-assistenziali,
scuole, servizi di trasporti ed altri servizi alla persona sia pubblici che privati)
• agenzie di informazione e, più in generale, mass media;
• famiglie e formazioni sociali.
Con loro condividiamo l’auspicio che i principi qui enunciati trovino la giusta collocazione all’interno della attività
quotidiana, negli atti regolativi di essa quali statuti, regolamenti o carte dei servizi, nei suoi indirizzi programmatici e nelle procedure per la realizzazione degli interventi.
Richiamiamo in questo documento alcuni dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano:
• il principio «di giustizia sociale», enunciato nell’articolo 3 della Costituzione, là dove si ritiene compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
La letteratura scientifica riporta che lo sviluppo pieno della persona umana è un processo continuo, non circoscrivibile in una classe di età particolare poiché si estende in tutto l’arco della vita;
• il principio «di solidarietà», enunciato nell’articolo 2 della Costituzione, là dove si ritiene compito della Repubblica riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiedere l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica
e sociale.
3
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A queste espressioni di solidarietà inderogabili vanno affiancate quelle proprie della libera partecipazione del
cittadino al buon funzionamento della società e alla realizzazione del bene comune, pure finalizzate alla garanzia
della effettiva realizzazione dei diritti della persona;
• il principio «di salute», enunciato nell’articolo 32 della Costituzione, là dove si ritiene compito della Repubblica
tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantire cure gratuite
agli indigenti.
Va inoltre ricordato che, al concetto di salute affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nella
dichiarazione di Alma Ata (1978) come equilibrio fisico, psichico e sociale, si è affiancato il concetto di promozione
della salute della dichiarazione di Ottawa (1986).

La persona anziana al centro di diritti e di doveri
Non vi è dunque contraddizione tra asserire che la persona gode, per tutto l’arco della sua vita, di tutti i diritti
riconosciuti ai cittadini dal nostro ordinamento giuridico e adottare una carta dei diritti specifica per i più anziani:
essa deve favorire l’azione di educazione al riconoscimento ed al rispetto di tali diritti insieme con lo sviluppo delle
politiche sociali, come si è auspicato nell’introduzione.

La persona ha il diritto

La società e le Istituzioni hanno il dovere

Di sviluppare e di conservare la propria
individualità e libertà.

Di rispettare l’individualità di ogni persona anziana,
riconoscendone i bisogni e realizzando gli interventi ad essi
adeguati, con riferimento a tutti i parametri della
sua qualità di vita e non in funzione esclusivamente della
sua età anagrafica.

Di conservare e veder rispettate, in osservanza dei Di rispettare credenze, opinioni e sentimenti delle
principi costituzionali, le proprie credenze, opinioni persone anziane, anche quando essi dovessero apparire
anacronistici o in contrasto con la cultura dominante,
e sentimenti.
impegnandosi a coglierne il significato nel corso della
storia della popolazione.
Di conservare le proprie modalità di condotta
sociale, se non lesive dei diritti altrui, anche
quando esse dovessero apparire in contrasto con
i comportamenti dominanti nel suo ambiente di
appartenenza.
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Di rispettare le modalità di condotta della persona anziana,
compatibili con le regole della convivenza sociale, evitando
di «correggerle» e di «deriderle», senza per questo venire
meno all’obbligo di aiuto per la sua migliore integrazione
nella vita della comunità.

CARTA DEI DIRITTI
DELL’ANZIANO
Di conservare la libertà di scegliere dove vivere.

Di rispettare la libera scelta della persona anziana
di continuare a vivere nei proprio domicilio, garantendo
il sostegno necessario, nonché, in caso di assoluta
impossibilità, le condizioni di accoglienza che permettano di
conservare alcuni aspetti dell’ambiente di vita abbandonato.

Di essere accudita e curata nell’ambiente che
meglio garantisce il recupero della funzione lesa.

Di accudire e curare l’anziano fin dove è possibile a
domicilio, se questo è l’ambiente che meglio stimola
il recupero o il mantenimento della funzione lesa, fornendo
ogni prestazione sanitaria e sodale ritenuta praticabile ed
opportuna. Resta comunque garantito all’anziano malato
il diritto al ricovero in struttura ospedaliera o riabilitativa
per tutto il periodo necessario per la cura e la riabilitazione.

Di vivere con chi desidera.

Di favorire, per quanto possibile, la convivenza
della persona anziana con i familiari, sostenendo
opportunamente questi ultimi e stimolando ogni possibilità
di integrazione.

Di avere una vita di relazione.

Di evitare nei confronti dell’anziano ogni forma di
ghettizzazione che gli impedisca di interagire liberamente
con tutte le fasce di età presenti nella popolazione.

Di fornire ad ogni persona di età avanzata la possibilità
Di essere messa in condizione di esprimere le
proprie attitudini personali, la propria originalità e di conservare e realizzare le proprie attitudini personali,
di esprimere la propria emotività e di percepire il proprio
creatività.
valore, anche se soltanto di carattere affettivo.
Di essere salvaguardata da ogni forma di violenza Di contrastare, in ogni ambito della società, ogni forma di
sopraffazione e prevaricazione a danno degli anziani.
fisica e/o morale.
Di essere messa in condizione di godere e di
conservare la propria dignità e il proprio valore,
anche in casi di perdita parziale o totale della
propria autonomia ed autosufficienza.

Di operare perché, anche nelle situazioni più compromesse
e terminali, siano supportate le capacità residue
di ogni persona, realizzando un clima di accettazione, di
condivisione e di solidarietà che garantisca il pieno rispetto
della dignità umana.

5
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La tutela dei diritti riconosciuti
È opportuno ancora, sottolineare che il passaggio, dalla individuazione dei diritti di cittadinanza riconosciuti dall’ordinamento giuridico alla effettività del loro esercizio nella vita delle persone anziane, è
assicurato dalla creazione, dallo sviluppo e dal consolidamento di una pluralità di condizioni che vedono implicate le responsabilità di molti soggetti. Dall’azione di alcuni di loro dipendono l’allocazione
delle risorse (organi politici) e la crescita della sensibilità sociale (sistema dei media, dell’istruzione
e dell’educazione).
Tuttavia, se la tutela dei diritti delle persone anziane è certamente condizionata da scelte di carattere
generale proprie della sfera della politica sociale, non di minor portata è la rilevanza di strumenti di
garanzia che quella stessa responsabilità politica ha voluto: il difensore civico regionale e locale,
l’ufficio di pubblica tutela (UPT) e l’Ufficio di Relazione con il Pubblico (URP).
Essi costituiscono un punto di riferimento informale, immediato, gratuito e di semplice accesso per
tutti coloro che necessitano di tutela. È constatazione comune che larga parte dei soggetti che si
rivolgono al difensore civico, agli UPT e agli URP è costituita da persone anziane.
È necessario che lo sviluppo di questa rete di garanzia sia incentivato in tutto l’ambito sanitario,
sociosanitario e socio-assistenziale in sede di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento di
tutti i servizi della Regione Lombardia.
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Menu AUTUNNO
Menu
Autunno - settimana A
DIETA X DIABETICI

DIETA LIBERA

Crema di funghi

Crema di piselli
Crema
di pomodoro
Crema di pomodoro
MARTEDI
MERCOLEDI
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
Cosce di pollo al forno
PescePRANZO
spada alle verdure
Pesce spada alle verdure
Cannelloni
al forno
Verdura cottaRisotto alla zucca Cavolfiori alla parmigiana
Cavolfiori
al vapore

MARTEDÌ

PRANZO
Risotto porri e taleggio
Crema di piselli LUNEDI
Pastina in brodo
Cosce di pollo allaPRANZO
birra
Pennette
speak e zola
Patate
duchessa

Crema di cavolfiori

CENA
Pastina in brodo CENA
Minestrone di pasta
Zuppa di legumi
Cosce di pollo al rosmarino
Crema di funghi
Crema di spinaci
Melanzane al fornoPastina in brodo
Pastina in brodo
Pesce o tonno
Cotto e mozzarelle
CENA
Taccole all’olio
trifolate
Passato di verdura Zucchine
con crostini

Crema di pomodoro
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Affettati misti
PRANZO
Tortellini
panna e prosciutto
pomodori

Crema di piselli
DIETA X DIABETICI
Pastina in brodo DIETA LIBERA
TacchinoPRANZO
carpacciato
PRANZO Ricotta al forno PRANZO
Pasta al pomodoro
Tortellini all’olio
finocchi al burro Pizzoccheri valtellinesi Coste all'olio

Crema di patate GIOVEDI
Pastina in brodo
Arrosto di coniglioPRANZO
Spaghetti
aglio e olio
Patate
e peperoni

Crema di asparagi

CENA
Pastina in brodo
Minestra d’orzo
Grigliata
di carne
Crema
di zucca
Patate
al
forno
Pastina in brodo
Uova alla russa CENA
Fagiolini
Zuppaindiinsalata
farro

Crema cavolfiori
Crema di patate
VENERDI
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
Melanzane ripiene
Arrosto di coniglio
Gnocchetti sardi alPiselli
ragù e carote
Verdura fresca

Crema di patate

CENA
Pastina in brodo CENA
Zuppa di ceci
Minestra d’orzo
Filetto di sogliola gratinata
Crema di asparagi
Crema di zucca
Taccole all'aglio Pastina in brodo
Pastina in brodo
Crostino ai funghi
Omelette
CENA
Broccoli all’aglio
Fagiolini in insalata
Minestrone con riso

Proscutto
cotto magro
CENA
Zucchine al vapore
Riso e prezzemolo
Crema di broccoli
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI

Crema cavolfiori
SABATO
Pastina in brodo
PRANZO
Tonno
Carote e zucchine
Fusilli pomodoro

Crema di porri
Pastina inCENA
brodo
Zuppa di ceci
Spezzatino
ai funghi
Crema
di asparagi
Polenta Pastina in brodo
CapreseCENA
all’aglio
Zuppa diBroccoli
lenticchie

Crema di sedano
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI
PRANZO
Crudo e mozzarella
Polenta
Spinaci saltati

Crema di porri
Pastina in brodo
Polpettine di pesce
Fagiolini all’acciuga

Crema di carote
Crema di porri
DOMENICA
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
Stracotto al vino rosso
Polpettine di pesce
Polenta
Fagiolini Lasagne alla bolognese

CENA
Risi e bisi
Crema di zucchine
Pastina in brodo
Bresaola funghi e rucola
Insalata mista

CENA
CENA
Pastina in brodo
Pasta e lenticchie
Risi e bisi
Arrosto di vitello alle
mele
Crema
di broccoli
Crema di zucchine
Purè
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Involtini di prosciutto ai funghi
Bresaola funghi e rucola
CENA
Insalata mista
Tortellini in brodoMacedonia di verdure

DIETA LIBERA
PRANZO
Gnocchi di patate al ragù
Crema di sedano
Pastina in brodo
Arrosto di tacchino
alle castagne
Patate al forno

SABATO

VENERDÌ

Crema di zucchine
Pastina inCENA
brodo
Zuppa di legumi
polpettine in umido con verdure
Crema di spinaci
insalata mista
Pastina in brodo

CENA
Pastina in brodo
Minestrone di pasta
Cotoletta alla milanese
Crema di funghi
Cavolfiori
gratinati
Pastina
in brodo
Gateau di patate e verdure
CENA
Taccole
Pasta all’olio
e fagioli

Crema di spinaci
Crema di carote
DIETA X DIABETICI
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Pastina in brodo DIETA LIBERA
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Tortino formaggio e verdura
Hamburgher alla griglia
Tortellini in brodo
Fusilli all’olioInsalata verde
Fusilli
all’Amatriciana
carote
in agrodolce

DOMENICA

DIETA X DIABETICI

ISTITUTO
CAV.FRANCESCO
MENOTTI
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Risotto bianco
Spaghetti alle verdure
Spaghetti alla carbonara
MENU
2A SETTIMANA
AUTUNNO

GIOVEDÌ

MERCOLEDÌ

LUNEDÌ

DIETA LIBERA

Crema di broccoli

Crema di carote
Pastina in brodo
Stracotto al vino rosso
Verdura cotta

CENA
Pasta e lenticchie
Crema di broccoli
Pastina in brodo
Prosciutto crudo magro
Macedonia di verdure

Crema di cavolini
Pastina in brodo DIETA X DIABETICI
Pizza al prosciutto PRANZO

CENA
CENA
Cappelletti in brodo
Gnocchi di patate al pomodoro
Cappelletti in brodo
Fagiolini al pomodoro
Passato di verdura
Crema di sedano
Passato di verdura
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
FRUTTA
DI STAGIONEArrosto
O FRUTTA
Mozzarella
di tacchino FRULLATA
Pizza vegetariana
Finocchi al vapore
Verdura
Finocchi alla parmigiana
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Menu AUTUNNO
Menu
Autunno - settimana B

Crema di funghi

CENA
Pastina in brodo
Pasta e fagioli
Cotoletta alla milanese
Crema di pomodoro
Cavolfiori
gratinati
Pastina
in brodo
Affettati misti
CENA
Pomodori
Pasta e fagioli

MERCOLEDÌ

Crema di zucchineGIOVEDI
Pastina in brodo
PRANZO
Polpettine in umido
Spaghetti
con
verdure aglio e olio
Insalata
Cremamista
di asparagi

Pastina in brodo

CENA
Grigliata
di carne
Riso
e prezzemolo
Patate
al
forno
Crema di broccoli
Pastina in brodo CENA
Frittata
Zuppacon
di verdure
farro
Coste all’olio

DIETA LIBERA

DIETA X DIABETICI

Crema
di cavolfiori
Crema di cavolfiori
Crema di funghi
MARTEDI
MERCOLEDI
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
FilettoPRANZO
di nasello alle zucchine
Filetto di nasello alle zucchine
Cotoletta ai ferri
Cannelloni
al fornoal forno
Melanzane
Cavolfiori al Risotto
vapore alla zucca Melanzane al forno

MARTEDÌ

PRANZO
Pennette speak e zola
Crema di funghi LUNEDI
Pastina in brodo
PRANZO
Cotoletta alla milanese
Pennette
speak e zola
Cavolfiori
gratinati

Crema di pomodoro
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Affettati misti
PRANZO
Cannelloni
al forno
pomodori

DIETA X DIABETICI

ISTITUTO
CAV.FRANCESCO
MENOTTI
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Risotto alla zucca
Risotto alla zucca
Pennette in bianco
MENU
2A SETTIMANA
AUTUNNO

Crema di cavolfiori

CENA
Pastina in brodo CENA
Passato di verdura
Pasta e fagioli
Cosce di pollo al rosmarino
con crostini
Crema di pomodoro
Melanzane al fornoCrema di piselli
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Bresaola
CENA
al forno
Pomodori Passato di verdura Ricotta
con crostini
Finocchi al burro

Crema di zucchine
Pastina inCENA
brodo
Passato di verdura
polpettine in umido con verdure
con crostini
insalata mista
Crema di piselli
PastinaCENA
in brodo
Ricotta fresca
Riso e prezzemolo
Finocchi
Crema di broccoli
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI

Crema di piselli
DIETA X DIABETICI
Pastina in brodo DIETA LIBERA
TacchinoPRANZO
carpacciato
PRANZO Ricotta al forno PRANZO
Riso in bianco
Spaghetti in bianco
finocchi al burro Spaghetti aglio e olio Coste all'olio

Crema di asparagi
Crema di zucchine
CremaSABATO
di asparagi
VENERDI
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
PRANZO
Grigliata di carne
Polpettine in umido
Bistecca
alla griglia
ragùagnello, tacchino) Fusilli pomodoro
e zucchine
con verdure Gnocchetti sardi al(pollo,
Insalata mista
Insalata mista
Crema di patate Patate al forno
Crema di porri
Pastina in brodo
Pastina inCENA
brodo
CENA
Zuppa di farro
CENA
Filetto
di
sogliola
gratinata
Spezzatino
ai funghi
Riso e prezzemolo
Crema di spinaci
Zuppa di farro
Taccole
all'aglio
Polenta
Crema di broccoli
Pastina in brodo
Crema di spinaci
Pastina in brodo
Pesce o CENA
tonno
Pastina in brodo
CENA
Frittata con verdure
Carote
al
vapore
Tortino
formaggio
e
verdura
Minestrone con riso
Zuppa di lenticchie
Coste lessate
Carote in agrodolce

GIOVEDÌ

LUNEDÌ

DIETA LIBERA

Crema di patate
Pastina in brodo
Filetto di sogliola gratinata
Taccole all’aglio
CENA
Minestrone con riso
Crema di carote
Pastina in brodo
Tomino alla griglia
Insalata verde

DOMENICA

DIETA LIBERA
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PRANZO
Lasagne alla bolognese
Crema di broccoli
Pastina in brodo
Arrosto di vitello alle mele
Patate al vapore

al pomodoro
nion ripieni, lonza arromatizata)
DOMENICA
Crema di patate
Crema di porri
PRANZO
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Filetto di sogliola
al vapore
Spezzatino ai funghi
Lasagne
alla bolognese
Taccole all’olio
Crema di broccoli Polenta

SABATO

VENERDÌ

Crema di spinaci
Crema di carote
Crema di sedano
DIETA X DIABETICI
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Pastina in brodo DIETA LIBERA
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI
Tortino formaggio e verduraPRANZO Hamburgher alla griglia
Crudo e PRANZO
mozzarella
PRANZO
PRANZO
Antipastino autunnale (champiGnocchetti sardi
Gnocchetti
al ragù
Polenta
carote insardi
agrodolce
Insalata verde
Spinaci saltati

Pastina in brodo

CENA
CENA
Arrosto
mele
Minestrone con
riso di vitello alle
Zuppa
di lenticchie
Purè
Crema di carote
Crema di sedano
Pastina in brodo
Pastina in brodo
CENA
Formaggio fresco
Tortellini in brodoCrudo e mozzarella
Insalata verde
Spinaci saltati

Crema di cavolini
Pastina in brodo DIETA X DIABETICI
Pizza al prosciutto PRANZO

Crema di porri
Pastina in brodo
Spezzatino
Verdura cotta

CENA
Zuppa di lenticchie
Crema di sedano
Pastina in brodo
Crudo e mozzarella
Spinaci lessati

CENA
CENA
Tortellini in brodo
Pasta al pomodoro
Tortellini in brodo
Fagiolini al pomodoro
Crema di cavolini
Crema di broccoli
Crema di cavolini
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
FRUTTA
DI STAGIONEArrosto
O FRUTTA
Pesce o tonno
di vitello alleFRULLATA
mele
Pizza al prosciutto
Fagiolini al pomodoro
Verdura fresca
Fagiolini al pomodoro

ISTITUTO CAVALIER FRANCESCO MENOTTI - ONLUS
Menu AUTUNNO
Menu
Autunno - settimana C

Pastina in brodo

CENA
Cotoletta alla milanese
Minestra di riso e fagioli
Cavolfiori
gratinati
Crema
di carote
Pastina in brodo CENA
Tacchino
Pasta emarinato
fagioli
Broccoli all’olio

MERCOLEDÌ

Crema di cavolfioriGIOVEDI
Pastina in brodo
Arrosto di tacchino alPRANZO
melograno
Spaghettidiaglio
e olio
Crocchette
patate

Crema di asparagi

DIETA LIBERA

DIETA X DIABETICI

Crema di patate
Crema
di patate
e basilico
MARTEDI
MERCOLEDI
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Crema di cavolini
PRANZO
Filetto di platessa al limone
FilettoPRANZO
di platessa
Pastina in brodo
alla zucca Piselli alla francese Cannelloni
al forno
al limone
Petto di polloRisotto
alla griglia
cotta
Verdura fresca
Crema di cavolfiori
Crema diVerdura
zucchine
CENA
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pasta e ceci
CENA
CENA
Cosce di pollo al rosmarino
polpettine in umido con verdure
Crema di zucchine
Pasta e ceci
Minestra di riso e fagioli
Melanzane al fornoPastina in brodo
insalata mista
Crema di zucchine
Crema di carote
Uova al prosciutto
PastinaCENA
in brodo
Pastina in brodo
CENA
di verdure Riso e prezzemolo
Omelette
Tacchino marinato
Passato di verdura Macedonia
con crostini
Macedonia di verdure
Broccoli al vapore

MARTEDÌ

PRANZO
Bucatini pomodoro
e basilico
LUNEDI
Crema di cavolini
Pastina in brodo PRANZO
Pennette
e zola
Petto
di pollospeak
alla griglia
Patate
alladilionese
Crema
funghi

Crema di pomodoro
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Affettati misti
PRANZO
Tortelloni
di magro burro e salvia
pomodori

DIETA X DIABETICI

ISTITUTO
CAV.FRANCESCO
MENOTTI
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Fusilli speck e crema
di porri
Fusilli in bianco
Bucatini pomodoro
MENU
2A SETTIMANA
AUTUNNO

Crema di piselli
DIETA X DIABETICI
Pastina in brodo DIETA LIBERA
PRANZO Ricotta al forno PRANZO
Tortelloni di magro
in bianco
finocchi
al burro Risotto ai funghi

Crema di porri
Crema di cavolfiori
VENERDI
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Scalopine al limone
Arrosto di tacchino al melograno PRANZO
Gnocchetti sardi alInsalata
ragù mista
Verdura fresca

GIOVEDÌ

LUNEDÌ

DIETA LIBERA

Crema di patate

Crema di broccoli
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI
TacchinoPRANZO
carpacciato
Risotto bianco
Coste all'olio
Crema di porri
SABATO
Pastina in brodo
PRANZO
Carne ai ferri
Insalata mista
Fusilli pomodoro
e zucchine

Crema di porri

CENA
Pastina in brodo
Passato di verdure
Grigliata
con
crostini di carne
Patate
forno
Crema di al
verdura
Pastina in brodo CENA
Mozzarella
Zuppa dicaprese
farro
Fagiolini a vapore

CENA
Pastina in brodo CENA
Pastina inCENA
brodo
Minestra di riso e verze
Minestra di riso e verze
Passato di verdure
Filetto
di
sogliola
gratinata
Spezzatino
ai funghi
Crema
di piselli
Crema di piselli
con crostini
Taccole
all'aglio
Polenta
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Crema di verdura
Tonno CENA
Tonno/sgombro
Pastina in brodo
CENA
Catalogna
all’olio
Mozzarella caprese
Minestrone con riso
Zuppa diCatalogna
lenticchieal vapore
Fagiolini a vapore

Crema di broccoli
Pastina in brodo
Filetto di pesce alla milanese
Insalata di patate e pomodori

Crema di broccoli
(uova ripiene, salame)
DOMENICA
Pastina in brodo
Crema di asparagi
Filetto di pesce al vapore PRANZO
Pastina in brodo
Pomodori Lasagne alla bolognese
Cotechino
Crema di broccoli Polenta
CENA
Pastina in brodo
Zuppa di verdure
CENA
Arrosto
di vitello alle
mele
Crema di funghi
Crema
di zucca con crostini
Purè
Pastina in brodo
Crema di zucca
Formaggio fresco
Pastina in brodo
CENA
Melanzane aiTortellini
ferri
in brodoAffettati misti
Insalata verde

CENA
Zuppa di verdure
Crema di funghi
Pastina in brodo
Tortino provola e zucchine
Melanzane ai ferri

DOMENICA

DIETA LIBERA
PRANZO
Gnocchi alla romana
Crema di sedano
Pastina in brodo
Arrosto di maiale alle prugne
Patate arrosto

SABATO

VENERDÌ

Crema di spinaci
Crema di carote
Crema di sedano
DIETA X DIABETICI
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Pastina in brodo DIETA LIBERA
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Tortino formaggio e verdura
Hamburgher alla griglia
Crudo e PRANZO
mozzarella
Antipastino della nonnaSpinaci saltati
Pennette al pomodoro
Pennette
e rucola
Polenta
carote salmone
in agrodolce
Insalata verde
Crema di asparagi
Pastina in brodo
Petto di pollo ai ferri
Verdura cotta

CENA
Crema di zucca con crostini
Crema di zucca
Pastina in brodo
Bresaola
Insalata verde

Crema di cavolini
Pastina in brodo DIETA X DIABETICI
Pizza al prosciutto PRANZO

CENA
Gnocchi di patate
Ravioli in brodo
Fagiolini al pomodoro
al pomodoro
Crema di riso e verdure
Crema di sedano
Pastina in brodo
FRUTTA
DI STAGIONEPastina
O FRUTTA
in brodo
Pizza ai 4 formaggi
Arrosto di maiale
Erbette saltate
Insalata mista

CENA
Ravioli in brodo
Crema di riso e verdure
Pastina in brodo
FRULLATA
Pesce o tonno
Erbette saltate
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Menu INVERNO
Menu
Autunno - settimana A
DIETA LIBERA

DIETA X DIABETICI

DIETA LIBERA

Crema di spinaci LUNEDI
Pastina in brodo
Polpettone ricottaPRANZO
e spinaci
Pennette
speak e zola
Fagiolini
all’olio

Crema di broccoli
Crema di spinaci
MARTEDI
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
Nasello al forno
Polpettone ricotta
e spinaci Risotto alla zucca Piselli e carote
Fagiolini all’olio
Crema di cavolfiori
Pastina in brodo CENA
Minestra di fagioli
CENA
Cosce di pollo al rosmarino
Crema di patate
Zuppa di verdura
Melanzane al fornoPastina in brodo
Crema di sedano
Affettati misti
Pastina in brodo
CENA
all’olio
Omelette Passato di verdura Cavolfiori
con crostini
Spinaci al vapore

DIETA X DIABETICI

MERCOLEDÌ

Crema di pomodoro
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Affettati misti
PRANZO
Ravioli
di magro
pomodori

Crema di carote GIOVEDI
Pastina in brodo
PRANZO
Cotoletta alla milanese
Spaghetti
aglio e olio
Insalata
mista

Crema di asparagi

MARTEDÌ

Crema di funghi

CENA
Pastina in brodo
Zuppa di verdura
Cotoletta alla milanese
Crema di sedano
Cavolfiori
gratinati
Pastina
in brodo
Frittata con zucchine
CENA
Spinaci
Pasta saltati
e fagioli

Crema di piselli
DIETA X DIABETICI
Pastina in brodo DIETA LIBERA
PRANZO Ricotta al forno PRANZO
Ravioli di magro
finocchi al burro Cannelloni al forno

Crema
di broccoli
MERCOLEDI
Pastina in brodo
PRANZO
Nasello
al forno
Cannelloni
al forno
Carote

Crema di zucchine
Pastina inCENA
brodo
Minestra di fagioli
polpettine in umido con verdure
Crema di patate
insalata mista
Pastina in brodo
Prosciutto
crudo magro
CENA
Cavolfiori all’olio
Riso e prezzemolo
Crema di broccoli
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI

TacchinoPRANZO
carpacciato
Pasta con zucchine
Coste all'olio

Crema di carote
Crema di piselli
Crema di piselli
VENERDI
SABATO
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
PRANZO
Cotoletta ai ferri
Arrosto di coniglio
Arrosto di coniglio
Insalata mista
Finocchi cotti
Gnocchetti sardi alFinocchi
ragù alla parmigianaFusilli pomodoro
e zucchine

GIOVEDÌ

LUNEDÌ

ISTITUTO
CAV.FRANCESCO
MENOTTI
PRANZO
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Spaghetti al pomodoro
Spaghetti al pomodoro
Risotto zafferano
Risotto salsiccia e zafferano MENU
2A SETTIMANA
AUTUNNO

Crema di patate

CENA
Pastina in brodo
Crema di asparagi
Grigliata
con
crostini di carne
Patate
forno
Crema di al
asparagi
Pastina in brodo CENA
Ricotta
forno
Zuppaal di
farro
Barbabietole all’olio

CENA
Pastina in brodo CENA
Crema di asparagi
Zuppa di farro
con crostini Filetto di sogliola gratinata
Semolino con verdure
Taccole all'aglio Pastina in brodo
Crema di asparagi
Pastina in brodo
Bresaola carpacciata
CENA
Ricotta
Patate a vapore
Minestrone con riso
Barbabietole all’olio

Crema di zucca
Pastina in brodo
Salmone gratinato alle olive
Crocchette di patate

Crema di zucca
(uova ripiene,salame)
DOMENICA
Pastina in brodo
Crema di porri
PRANZO
Salmone al forno
Pastina in brodo
Verdure crudeLasagne alla bolognese
Costine e salsiccia
Crema di broccoli Polenta
CENA
Pastina in brodo
Pasta e lenticchie
CENA
Arrosto
mele di riso
Crema di cavolfiori di vitello alle
Minestrone
Purè
Pastina in brodo
Crema di zucchine
Polpettine ricotta
Pastina in brodo
CENA
e spinaci Tortellini in brodoMozzarella
Coste al vapore
Carote al vapore

Crema di porri
Pastina inCENA
brodo
Zuppa di farro
Spezzatino
ai funghi
Semolino
con verdure
Polenta Pastina in brodo
BresaolaCENA
cotta
Zuppa diVedura
lenticchie

CENA
Pasta e lenticchie
Crema di cavolfiori
Pastina in brodo
Polpettine ricotta e spinaci
Coste saltate

DOMENICA

DIETA LIBERA
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SABATO

VENERDÌ

Crema di spinaci
Crema di carote
Crema di sedano
DIETA X DIABETICI
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Pastina in brodo DIETA LIBERA
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Tortino formaggio e verdura
Hamburgher alla griglia
Crudo e PRANZO
mozzarella
Antipastino delle NonneSpinaci saltati
Pennette tonnoInsalata
e pomodorini
Pennette
e pomodorini
Polenta
carote tonno
in agrodolce
verde

Crema di cavolini
Pastina in brodo DIETA X DIABETICI
Pizza al prosciutto PRANZO

Crema di porri
Pastina in brodo
Crescenza
Verdure cotte

CENA
Minestrone di riso
Crema di zucchine
Pastina in brodo
Mozzarella
Carote al vapore

CENA
CENA
PRANZO
Ravioli in brodo
Maccheroni al pomodoro
Ravioli in brodo
Maccheroni gratinati al forno
Fagiolini al pomodoro
Passato di verdura
Crema di funghi
Passato di verdura
Crema di funghi
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
DI STAGIONEArrosto
O FRUTTA
di tacchino agliFRULLATA
asparagi Tonno
Pizza al prosciutto
Arrosto di tacchino agli asparagi FRUTTA
Zucchine al vapore
Verdura fresca
Zucchine alla parmigiana
Patate al forno

ISTITUTO CAVALIER FRANCESCO MENOTTI - ONLUS
Menu INVERNO
Menu
Autunno - settimana B

Crema di funghi

CENA
Pastina in brodo
Minestrone di pasta
Cotoletta alla milanese
Crema di piselli
Cavolfiori
gratinati
Pastina
in brodo
Involtini di bresaolaCENA
e caprino
Finocchi
Pasta edorati
fagioli

MERCOLEDÌ

Crema di carote GIOVEDI
Pastina in brodo
Ossobuco di vitelloPRANZO
in umido
Spaghetti
Coste
al burroaglio e olio

Crema di asparagi

CENA
Pastina in brodo
Minestra d’orzo
Grigliata
di carne
Crema
di lattuga
Patate
al
forno
Pastina in brodo
Uova sode con maionese
CENA
Fagiolini
Zuppaaldivapore
farro

DIETA LIBERA

Crema
di spinaci
Crema di spinaci
Crema di pomodoro
MARTEDI
MERCOLEDI
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PescePRANZO
spada con le verdure
Pesce spada con le verdure
Hamburgher alla piastra PRANZO
Risotto alla zucca Broccoli all’olio
Cannelloni
al forno
Broccoli
all’olio
Insalata verde

Crema di cavolfiori

CENA
Pastina in brodo CENA
Crema di porri
Minestrone di pasta
Cosce di pollo al rosmarino
Semolino con verdure
Crema di piselli
Melanzane al fornoPastina in brodo
Pastina in brodo
Crostino pizza
Involtini di bresaola
CENA
saltati
e caprino Passato di verdura Spinaci
con crostini
Finocchi al vapore

Crema di cavolini
Crema di patate
DOMENICA
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
Spezzatino ai funghi
Polpettine di pesce
Polenta
Cavolfiori Lasagne alla bolognese

CENA
Riso al pomodoro
Crema di funghi
Pastina in brodo
Formaggi misti
Catalogna all’aglio

CENA
CENA
Pastina in brodo
Pasta e lenticchie
Riso al pomodoro
Arrosto di vitello alle
meledi verdura
Passato
Crema di funghi
Purè
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Affettati misti
Emmenthal
CENA
Patate al vapore
Catalogna all’olio

Crema di sedano
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI
PRANZO
Crudo e mozzarella
Polenta
Spinaci saltati

SABATO

VENERDÌ

Tonno CENA
Spinacial vapore
Riso e prezzemolo
Crema di broccoli
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI

Crema di cavolfiori
Crema di cavolfiori
Crema di carote
VENERDI
SABATO
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
PRANZO
Lonza arrosto al rosmarino
Lonza arrosto al rosmarino
Ossobuco di vitello
Patate al forno
ragù al forno
Fusilli pomodoro
e zucchine
in umido Gnocchetti sardi alPatate
Coste al vapore
Crema di patate
Crema di porri
Pastina in brodo CENA
Pastina inCENA
brodo
Zuppa di ceci
Zuppa di ceci
CENA
Filetto
di
sogliola
gratinata
Spezzatino
ai funghi
Crema
di broccoli
Crema di broccoli
Minestra d’orzo
Taccole
all'aglio
Polenta
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Crema di lattuga
Cotto magro
e mozzarella
Cotto magro e mozzarella
Pastina in brodo
CENA
CENA
di
bruxcelles
Cavoletti di bruxcelles Zuppa diCavoletti
Uova sode Minestrone con riso
lenticchie
Fagiolini al vapore

Crema di patate
Pastina in brodo
Polpettine di pesce
Cavolfiori alla parmigiana

DIETA LIBERA

Crema di zucchine
Pastina inCENA
brodo
Crema di porri
polpettine in umido con verdure
Semolino con verdure
insalata mista
Pastina in brodo

Crema di piselli
DIETA X DIABETICI
Pastina in brodo DIETA LIBERA
TacchinoPRANZO
carpacciato
PRANZO Ricotta al forno PRANZO
Farfalline in brodo
Risotto alla milanese
finocchi al burro Pizzoccheri alla valtellinese
Coste all'olio

Crema di spinaci
Crema di carote
DIETA X DIABETICI
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Pastina in brodo DIETA LIBERA
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Tortino formaggio e verdura
Hamburgher alla griglia
Tortellini in brodo
Tagliatelle alle
zucchine
Tagliatelle
ragù
carote inalagrodolce
Insalata
verde

DOMENICA

DIETA X DIABETICI

MARTEDÌ

PRANZO
Rigatoni al ragù genovese
Crema di pomodoroLUNEDI
Pastina in brodo
Hamburgher alla PRANZO
pizzaiola
Pennette
speak e zola
Insalata
verde

Crema di pomodoro
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Affettati misti
PRANZO
Risotto
alla milanese
pomodori

DIETA X DIABETICI

ISTITUTO
CAV.FRANCESCO
MENOTTI
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Fusilli al pomodoro
Fusilli gorgonzola
e noci
Rigatoni alle2A
verdure SETTIMANA
MENU
AUTUNNO

GIOVEDÌ

LUNEDÌ

DIETA LIBERA

Crema di broccoli

Tortellini in brodo
Crema di cavolini
Pastina in brodo DIETA X DIABETICI
Pizza al prosciutto PRANZO

CENA
PRANZO
Tortellini in brodo
Ravioli in brodo
Lasagne al forno
Fagiolini al pomodoro
Crema di sedano
Crema di asparagi
Crema di sedano
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
DI STAGIONEStraccetti
O FRUTTA
di pollo
Pizza margherita
Straccetti di pollo con peperoni FRUTTA
Verdura cotta
Macedonia di verdure
Piselli al prosciutto

Crema di cavolini
Pastina in brodo
Spezzatino
Verdura cotta

CENA
Pasta e lenticchie
Passato di verdura
Pastina in brodo
Filetto di pesce al vapore
Verdura cruda

CENA
Ravioli in brodo
Crema di asparagi
Pastina in brodo
FRULLATA
Omelette
Macedonia di verdure
75

ISTITUTO CAVALIER FRANCESCO MENOTTI - ONLUS
Menu INVERNO
Menu
Autunno - settimana C

Crema di funghi

CENA
Pastina in brodo
Crema di zucca con crostini
Cotoletta alla milanese
Crema di zucca
Cavolfiori
gratinati
Pastina
in brodo
Tacchino marinato CENA
Carote
Pastaalevapore
fagioli

MERCOLEDÌ

Crema di broccoli GIOVEDI
Pastina in brodo
Arrosto di vitello PRANZO
Spaghettidiaglio
e olio
Crocchette
patate

Crema di asparagi

CENA
Pastina in brodo
Minestrone di riso
Grigliata
di carne
Crema
di cavolini
Patate
al
forno
Pastina in brodo
Affettati misti
CENA
Cavolfiori
all’olio
Zuppa di
farro

DIETA LIBERA

Crema di cavolfiori

CENA
Pastina in brodo CENA
Zuppa d’orzo
Crema di zucca
Cosce di pollo al rosmarino
Crema di carote
con crostini
Melanzane al fornoPastina in brodo
Crema di zucca
Omelette
Pastina in brodo
CENA
al vapore
Tacchino marinato
Passato di verdura Fagiolini
con crostini
Carote al vapore

Crema di piselli
DIETA X DIABETICI
Pastina in brodo DIETA LIBERA
PRANZO Ricotta al forno PRANZO
Pennette allafinocchi
pescatoraal burro Spaghetti aglio olio

DOMENICA

DIETA LIBERA

76

PRANZO
Gnocchi di patate al ragù
Crema di cavolfiori
Pastina in brodo
Tacchinella alle castagne
Patate al forno

OmeletteCENA
Fagiolini al vapore
Riso e prezzemolo
Crema di broccoli
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI

TacchinoPRANZO
carpacciato
Spaghetti olio e pomodorini
Coste all'olio

Crema di sedano
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI
Crudo e PRANZO
mozzarella
Polenta
Spinaci saltati

Crema di spinaci
(uova ripiene,salame)
DOMENICA
Pastina in brodo
Crema di porri
Filetto di pesce al pomodoro PRANZO
Pastina in brodo
Insalata
Stracotto al vino rosso
Lasagne alla bolognese
Crema di broccoli Polenta
CENA
Pastina in brodo
Zuppa di legumi
CENA
Arrosto
di vitello alle
meledi verduracon crostini
Crema di funghi
Passato
Purè
Pastina in brodo
Passato di verdura
Caprese e mozzarella
Pastina in brodo
CENA
Coste al vapore
Tortellini in brodoBresaola olio e limone
Zucchine al vapore

SABATO

VENERDÌ

CENA
Zuppa di legumi
Crema di funghi
Pastina in brodo
Caprese e mozzarella
Coste saltate

Crema di zucchine
Pastina inCENA
brodo
Zuppa d’orzo
polpettine in umido con verdure
Crema di carote
insalata mista
Pastina in brodo

Crema di piselli
e pomodorini
Crema di broccoli
VENERDI
SABATO
Pastina in brodo
Crema di piselli
Pastina in brodo
PRANZO
PRANZO
Arista al latte
Pastina in brodo
Arrosto di vitello
Verdura cotta
ragù
Fusilli pomodoro
e zucchine
Verdura crudaGnocchetti sardi alCassõla
Crema di patate Cipolline in agrodolce Crema di porri
CENA
Pastina in brodo
Pastina inCENA
brodo
Pasta e fagioli
CENA
Minestrone di riso
Filetto
di
sogliola
gratinata
Spezzatino
ai funghi
Crema
di patate
Pasta e fagioli
Crema di cavolini
Taccole
all'aglio
Polenta
Pastina in brodo
Crema di patate
Pastina in brodo
Tonno CENA
Pastina in brodo
Cotto magro
CENA
al vapore
Tonno
e
sgombro
Cavolfiori all’olio
Minestrone con riso
Zuppa diFinocchi
lenticchie
Finocchi alla parmigiana

Crema di spinaci
Crema di carote
DIETA X DIABETICI
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Pastina in brodo DIETA LIBERA
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Tortino formaggio e verdura
Hamburgher alla griglia
Antipastino dei Nonni
Tagliatelle alle
verdureverde
Tagliatelle
boscaiola
carote inalla
agrodolce
Insalata
Crema di spinaci
Pastina in brodo
Filetto di pesce
alla mediterranea
Insalata

DIETA X DIABETICI

Crema
di zucchine
Crema di zucchine
Crema di pomodoro
MARTEDI
MERCOLEDI
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
PRANZO
Salmone
al vino bianco
Salmone al vino bianco
Bollito con salsa verde
Cannelloni
al forno
Spinaci
al vapore
Verdure cotteRisotto alla zucca Spinaci al burro

MARTEDÌ

PRANZO
Risotto ai funghi
Crema di pomodoroLUNEDI
Pastina in brodo
PRANZO
Bollito con salsa verde
Pennette
Patate
lesse speak e zola

Crema di pomodoro
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Affettati misti
PRANZO
Pennette
alla pescatora
pomodori

DIETA X DIABETICI

ISTITUTO
CAV.FRANCESCO
MENOTTI
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Maccheroni al pomodoro
Maccheroni speck
e zola
Risotto ai funghi
MENU
2A SETTIMANA
AUTUNNO

GIOVEDÌ

LUNEDÌ

DIETA LIBERA

Crema di cavolini
Pastina in brodo DIETA X DIABETICI
Pizza al prosciutto PRANZO

Crema di porri
Pastina in brodo
Stracotto al vino rosso
Verdure cotte

CENA
Passato di verdura con crostini
Passato di verdura
Pastina in brodo
Bresaola olio e limone
Zucchine al vapore

CENA
CENA
Gnocchi di patate al pomodoro Tortellini in brodo
Tortellini in brodo
Fagiolini al pomodoro
Crema di riso con verdure
Crema di cavolfiori
Crema di riso con verdure
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
FRUTTA
DI STAGIONETacchinella
O FRUTTA
Formaggio fresco
al forno FRULLATA
Pizza ai 4 formaggi
Cavoletti di bruxcelles
Verdura fresca
Cavoletti di bruxcelles

ISTITUTO CAVALIER FRANCESCO MENOTTI - ONLUS
Menu INVERNO
Menu
Autunno - settimana D
DIETA LIBERA

Pastina in brodo
CENA
Cotoletta alla milanese
Minestra di riso e fagioli
Cavolfiori
Semolino
con gratinati
verdure

Crema di pomodoro
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Affettati misti
PRANZO
Risotto
alla zucca e zola
pomodori

Crema di pomodoro
GIOVEDI
Pastina in brodo
PRANZO
Polpettone con verdure
Spaghetti
aglio e olio
Spinaci
all’olio

Crema di asparagi

CENA
Pastina in brodo
Zuppa di farro
Grigliata
di carne
Passato
di verdura
Patate
al
forno
Pastina in brodo
Tacchino carpacciato
CENA
Fagiolini
pizzaiola
Zuppaalla
di farro

Crema di cavolfiori

CENA
Pastina in brodo CENA
Minestrone
Minestra di riso
e fagioli
Cosce
di pollo al rosmarino
Crema di carote
Semolino con verdure
Melanzane al fornoPastina in brodo
Pastina in brodo
Frittata con asparagi
CENA
Mozzarella
stufate
Passato di verdura Verze
con crostini
Carote al vapore

Frittata CENA
con asparagi
Verze stufate
Riso e prezzemolo
Crema di broccoli
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI

Crema di broccoli
e basilico
Crema di pomodoro
VENERDI
SABATO
Pastina in brodo
Crema di broccoli
Pastina in brodo
PRANZO
PRANZO
Scaloppe di tacchino
Pastina in brodo
Polpettone con verdure
Verdure crude
Gnocchetti sardi alTrippa
ragù con fagioli
Fusilli pomodoro
e zucchine
Spinaci all’olio
Crema di patate Patate arrosto
Crema di porri
CENA
Pastina in brodo
Pastina inCENA
brodo
Crema di asparagi
CENA
Zuppa di farro
Filetto
di
sogliola
gratinata
Spezzatino
funghi
Crema di asparagi con crostini conaicrostini
Passato di verdura
Taccole
all'aglio
Polenta
Crema di asparagi
Crema di asparagi
Pastina in brodo
PastinaCENA
in brodo
Pastina in brodo
Tacchino carpacciato
CENA
Tonno
Gateau
di
patate
e
verdure
Fagiolini lessati
Minestrone con riso
Zuppa di lenticchie
Coste saltate
Coste saltate

Crema di sedano
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI
PRANZO
Crudo e mozzarella
Tortellini in brodo
Spinaci saltati

Crema di cavolini
Pastina in brodo
Filetto di pesce alla milanese
Patate duchessa

Crema di porri
Crema di cavolini
DOMENICA
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
Cotechino
Filetto di pesce
Polenta
Verdura cottaLasagne alla bolognese

CENA
Riso al pomodoro
Crema di cavolfiori
Pastina in brodo
Bresaola sedano e grana
Zucchine trifolate

CENA
CENA
Pastina in brodo
Crema di zucca con crostini
Riso al pomodoro
Arrosto di vitello alle
mele
Crema
di zucca
Crema di cavolfiori
Purè
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Cotto e mozzarella
Bresaola sedano e grana
CENA
Zucchine Tortellini in brodoTaccole all’olio

DIETA LIBERA
PRANZO
Gnocchi alla romana
Crema di zucchine
Pastina in brodo
Arrosto di vitello alle mele
Patate fritte

SABATO

VENERDÌ

Crema di zucchine
Pastina inCENA
brodo
Minestrone
polpettine in umido con verdure
Crema di carote
insalata mista
Pastina in brodo

Crema di piselli
DIETA X DIABETICI
Pastina in brodo DIETA LIBERA
TacchinoPRANZO
carpacciato
PRANZO Ricotta al forno PRANZO
Tagliatelle pomodoro e basilico
Risotto alla zucca
finocchi al burro Tagliatelle pomodoro Coste all'olio

Crema di spinaci
Crema di carote
DIETA X DIABETICI
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Pastina in brodo DIETA LIBERA
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Tortino formaggio e verdura
Hamburgher alla griglia
Tortellini in brodo
Mezze penneInsalata
con zucchine
Mezze
penne
e zucchine
carote
in gamberi
agrodolce
verde

DOMENICA

DIETA X DIABETICI

Crema
di spinaci
Crema di spinaci
Crema di piselli
MARTEDI
MERCOLEDI
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
CoscePRANZO
di pollo al forno
Cosce di pollo al forno
Nasello al forno
Risotto alla zucca Purè
Cannelloni
al forno
Verdura
cruda
Broccoli all’olio

MARTEDÌ

PRANZO
Spaghetti aglio olio
e peperoncino LUNEDI
Crema di piselli
Pastina in brodo PRANZO
Pennette
speak e zola
Nasello
al forno
Broccoli
Cremaall’olio
di funghi

Pastina in brodo CENA
Formaggi
Pasta e misti
fagioli
Carote al burro

MERCOLEDÌ

DIETA X DIABETICI

ISTITUTO
CAV.FRANCESCO
MENOTTI
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Fusilli al pomodoro
Fusilli alla carbonara
Spaghetti all’olio
MENU
2A SETTIMANA
AUTUNNO

GIOVEDÌ

LUNEDÌ

DIETA LIBERA

Crema di broccoli

Crema di porri
Pastina in brodo
Omelette
Pomodori

CENA
Crema di zucca con crostini
Crema di zucca
Pastina in brodo
Cotto e mozzarella
Taccole all’olio

Crema di cavolini
Pastina in brodo DIETA X DIABETICI
Pizza al prosciutto PRANZO

CENA
CENA
Ravioli in brodo
Gnocchi alla romana
Ravioli in brodo
Fagiolini al pomodoro
Crema di patate
Crema di zucchine
Crema di patate
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
FRUTTA
DI STAGIONEArrosto
O FRUTTA
Platessa al forno
di vitello FRULLATA
Pizza vegetariana
Macedonia di verdure
Insalata
Macedonia di verdure
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ISTITUTO CAVALIER FRANCESCO MENOTTI - ONLUS
Menu PRIMAVERA
Menu
Autunno - settimana A
DIETA LIBERA

DIETA X DIABETICI

DIETA LIBERA

DIETA X DIABETICI

Crema di sedano LUNEDI
Pastina in brodo
PRANZO
Cotoletta alla milanese
Pennette
speak
e zola
Cavolfiori
alla
parmigiana

Crema
di patate
Crema di patate
e menta
MARTEDI
MERCOLEDI
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Crema di sedano
PRANZO
FilettoPRANZO
di pesce al forno
Filetto di pesce al forno
Pastina in brodo
Risotto alla zucca Taccole all’aglio
Cannelloni
al forno
Taccole
Cotoletta ai ferri
Cavolfiori al Crema
vapore di cavolfiori
Crema di zucchine
Pastina in brodo CENA
Pastina inCENA
brodo
Passato di verdure con crostini
Passato di verdure
CENA
Cosce di pollo al rosmarino
polpettine in umido con verdure
Crema di broccoli
con crostini
Zuppa di verdura
Melanzane al fornoCrema di broccoli
insalata mista
Pastina in brodo
Crema di legumi
TacchinoCENA
marinato
Pastina in brodo
Pastina in brodo
CENA
Melanzane ai ferri
marinato
Bresaola Passato di verdura Tacchino
con crostini
Riso e prezzemolo
Melanzane ai ferri
Insalata di pomodori

MERCOLEDÌ

Crema di pomodoro
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Affettati misti
PRANZO
Risotto
brie e fiori di zucca
pomodori

Crema di asparagiGIOVEDI
Pastina in brodo
Grigliata di carnePRANZO

MARTEDÌ

Crema di funghi

CENA
Pastina in brodo
Zuppa di verdura
Cotoletta alla milanese
Crema di legumi
Cavolfiori
gratinati
Pastina
in brodo
Bresaola con emmental
e noci
CENA
Insalata
pomodori
Pasta edifagioli

Crema di piselli
Crema di broccoli
DIETA X DIABETICI
Pastina in brodo DIETA LIBERA
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI
TacchinoPRANZO
carpacciato
PRANZO Ricotta al forno PRANZO
Maccheroncini al pomodoro
Risotto bianco
con fiorial burro Maccheroncini alla boscaiola
finocchi
Coste all'olio

CENA
Grigliata di carne
Zuppa d’orzo
Patatedi al
forno
Crema
zucca
Pastina in brodo CENA
Tortino
di ricotta
Zuppa
di farroe spinaci
Broccoli a vapore

Vellutata
di cavolfiori
Vellutata di cavolfiori
di zucca
VENERDI
SABATO
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Crema di asparagi
PRANZO
PRANZO
Verdure
ripiene
Verdure ripiene
Pastina in brodo
Gnocchetti sardi alPiselli
ragù alla francese Fusilli pomodoro
e zucchine
Verdura cruda
Pollo alla griglia
Insalata mista
Crema di patate
Crema di porri
Pastina in brodo CENA
Pastina inCENA
brodo
Pasta e fagioli alla veneta
Pasta e fagioli alla veneta
CENA
Filetto
di
sogliola
gratinata
Spezzatino
ai funghi
Crema di carote
Crema di carote
Zuppa d’orzo
Taccole
all'aglio
Polenta
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Crema di zucca
Insalatina
di pollo
Insalatina di pollo
Pastina in brodo
CENA
CENA
Fagiolini
al
Fagiolini al vapore
Pesce o tonnoMinestrone con riso
Zuppa di lenticchievapore
Broccoli al vapore

Crema di zucchine
Pastina in brodo
Filetto di salmone gratinato
Patate e pomodori in insalata

Crema di verdure
Crema di zucchine
DOMENICA
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
Bocconcini di vitello ai funghi
Filetto di salmone
Polenta
Pomodori in insalata
Lasagne alla bolognese

CENA
Zuppa di ceci e verdure
Crema di porro
Pastina in brodo
Asparagi alla bismark
Bietole saltate

CENA
CENA
Pastina in brodo
Minestra primavera con riso
Zuppa di ceci e verdure
Arrosto di vitello alle
mele di piselli
Vellutata
Crema di porro
Purè
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Caprese con mozzarelline
Omelette
CENA
Bietole al vapore
Tortellini in brodoZucchine olio e limone

Spaghetti
e olio
(pollo,
agnello,aglio
tacchino)
Insalata
Cremamista
di asparagi

Pastina in brodo

GIOVEDÌ

LUNEDÌ

ISTITUTO
CAV.FRANCESCO
MENOTTI
PRANZO
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Spaghetti pomodoro
e basilico Spaghetti pomodoro e basilico
Fusilli tonno 2A
zucchine SETTIMANA
Fusilli tonno zucchine e menta MENU
AUTUNNO

DOMENICA

DIETA LIBERA
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PRANZO
Cannelloni al forno
Crema di pomodoro
Pastina in brodo
Arrosto di vitello farcito
Crocchette di patate

Crema di sedano
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI
PRANZO
Crudo e mozzarella
Polenta
Spinaci saltati

SABATO

VENERDÌ

Crema di spinaci
Crema di carote
DIETA X DIABETICI
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Pastina in brodo DIETA LIBERA
PRANZO
PRANZO
Tortino formaggio e verdura
Hamburgher alla griglia
PRANZO
Raviolini in brodo
Pennette in bianco
Pennette
e rucola
carote salmone
in agrodolce
Insalata verde

Crema di broccoli

Crema di cavolini
Pastina in brodo DIETA X DIABETICI
Pizza al prosciutto PRANZO

Crema di verdure
Pastina in brodo
Bocconcini di vitello
Verdura cotta

CENA
Minestra primavera con riso
Vellutata di piselli
Pastina in brodo
Caprese con mozzarelline
Zucchine olio e limone

CENA
CENA
Tortellini in brodo
Risotto alla milanese
Tortellini in brodo
Fagiolini al pomodoro
Crema di funghi
Crema di pomodoro
Crema di funghi
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
FRUTTA
DI STAGIONEArrosto
O FRUTTA
mozzarella
di vitello FRULLATA
Pizza al prosciutto
Cavoletti di bruxcelles all’olio
Cavoletti di bruxcelles all’olio Verdure crude

ISTITUTO CAVALIER FRANCESCO MENOTTI - ONLUS
Menu PRIMAVERA
Menu
Autunno - settimana B
DIETA LIBERA

DIETA X DIABETICI

DIETA LIBERA

Crema di asparagiLUNEDI
Pastina in brodo
Filetto di merluzzoPRANZO
alle verdure
Pennette
Zucchine
allaspeak
mentae zola

Crema
di spinaci
Crema di pomodoro
con pomodori
MARTEDI
MERCOLEDI
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Crema di asparagi
PRANZO
PRANZO
Polpettine
con zucchine
Polpettine con zucchine
Pastina in brodo
Risotto
alla zucca Patate e peperoni al forno
Cannelloni
al forno
Peperoni
al forno
Filetto di merluzzo
alle verdure
Zucchine allaCrema
menta di cavolfiori
Crema di zucchine
Pastina in brodo CENA
Pastina inCENA
brodo
Minestrone alla genovese
Minestrone alla genovese
CENA
Cosce di pollo al rosmarino
polpettine in umido con verdure
Crema di cavolini
Crema di cavolini
Zuppa di fagioli
Melanzane al fornoPastina in brodo
insalata mista
Pastina in brodo
Crema di carote
Formaggio
fresco
Formaggi misti
Pastina in brodo
CENA
CENA
Barbabietole all’olio
Pesce o tonnoPassato di verdura Barbabietole
con crostiniall’olio Riso e prezzemolo
Insalata e pomodori

DIETA X DIABETICI

MERCOLEDÌ

Crema di pomodoro
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Affettati misti
PRANZO
Spaghetti
aglio olio e peperoncino
pomodori
Crema di cavolfioriGIOVEDI
Pastina in brodo
Vitello tonnato PRANZO
Spaghetti
e olio
Fagiolini
allaaglio
paesana

Crema di asparagi

CENA
Pastina in brodo
Stracciatella alla romana
Grigliata
di carne
Crema
di broccoli
Patate
al
forno
Pastina in brodo
Bresaola con rucolaCENA
e grana
Carote
al
vapore
Zuppa di farro

MARTEDÌ

Crema di funghi

CENA
Pastina in brodo
Zuppa di fagioli
Cotoletta alla milanese
Crema di carote
Cavolfiori
gratinati
Pastina
in brodo
Porchetta carpacciata
CENA
Insalata
pomodori
Pasta ee fagioli

Crema di piselli
Crema di broccoli
DIETA X DIABETICI
Pastina in brodo DIETA LIBERA
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI
TacchinoPRANZO
carpacciato
PRANZO Ricotta al forno PRANZO
Tortellini in brodo
Spaghetti in finocchi
bianco al burro Tortellini panna e prosciutto
Coste all'olio
Crema di patate
Crema di cavolfiori
VENERDI
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
Pollo alla diavola
Vitello freddo
Gnocchetti sardi alPatate
ragù arrosto
Fagiolini in insalata

GIOVEDÌ

LUNEDÌ

ISTITUTO
CAV.FRANCESCO
MENOTTI
PRANZO
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Risotto giallo
Risotto ai funghiAUTUNNO
Gnocchetti sardi
Gnocchetti sardi pomodoro e sals. MENU
2A SETTIMANA

Crema di patate

CENA
Pastina in brodo CENA
Zuppa di lenticchie
Stracciatella alla romana
Filetto di sogliola gratinata
Crema di sedano
Crema di broccoli
Taccole all'aglio Pastina in brodo
Pastina in brodo
Affettati misti
Bresaola con rucola e grana CENA
Insalata mista
Carote al vapore
Minestrone con riso

Crema di patate
SABATO
Pastina in brodo
PRANZO
Pollo alla diavola
Patate lesse
Fusilli pomodoro
e zucchine

Crema di porri
Pastina inCENA
brodo
Zuppa di lenticchie
Spezzatino
ai funghi
Crema
di sedano
Polenta Pastina in brodo
Prosciutto
cotto magro
CENA
Insalata
mista
Zuppa di lenticchie

Crema di piselli
Pastina in brodo
Filetto di pesce alla milanese
Melenzane al funghetto
CENA
Riso e prezzemolo
Crema di funghi
Pastina in brodo
Uova alla russa
Coste saltate

DOMENICA

DIETA LIBERA
PRANZO
Lasagne al forno
Crema di zucca
Pastina in brodo
Arrosto di vitello
Patate arrosto

Crema di piselli
(carciofi ripieni, manzo affumicato)
DOMENICA
Pastina in brodo
Crema di porri
Filetto di pesce al vapore PRANZO
Pastina in brodo
Melenzane alLasagne
funghettoalla bolognese
Rosticciata con verdure
Crema di broccoli Polenta
CENA
Pastina in brodo
Riso e prezzemolo
CENA
Arrosto
di vitello alle
meledi verdure con riso
Crema di funghi
Passato
Purè
Pastina in brodo
Crema di verdure
Omelette
Pastina in brodo
CENA
Coste al vapore
Tortellini in brodoHamburgher alla griglia
Spinaci all’olio

SABATO

VENERDÌ

Crema di spinaci
Crema di carote
Crema di sedano
DIETA X DIABETICI
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Pastina in brodo DIETA LIBERA
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Tortino formaggio e verdura
Hamburgher alla griglia
Crudo e PRANZO
mozzarella
Antipastino “bella stagione”
Sedani
e gamberetti Sedani con asparagi
Polenta
caroteasparagi
in agrodolce
Insalata verde
Spinaci saltati
Crema di porri
Pastina in brodo
Cosce di pollo in umido
Vedura cotta

CENA
Passato di verdure con riso
Crema di verdure
Pastina in brodo
Hamburgher alla griglia
Spinaci all’olio

Crema di cavolini
Pastina in brodo DIETA X DIABETICI
Pizza al prosciutto PRANZO

CENA
Pasta al pomodoro
Ravioli in brodo
Fagiolini al pomodoro
Crema di zucca
Crema di riso e carote
Pastina in brodo
Pastina in brodo
FRUTTA
DI STAGIONEArrosto
O FRUTTA
di vitello
Pizza ai formaggi
Verdura fresca
Macedonia di verdure

CENA
Ravioli in brodo
Crema di riso e carote
Pastina in brodo
FRULLATA
Formaggio fresco
Macedonia di verdure
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Menu PRIMAVERA
Menu
Autunno - settimana C

Crema di funghi

CENA
Pastina in brodo
Zuppa di farro
Cotoletta alla milanese
Crema di cavolfiori
Cavolfiori
gratinati
Pastina
in brodo
Omelette
CENA
Zucchine
griglia
Pasta ealla
fagioli

Crema di pomodoro
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Affettati misti
PRANZO
Tagliatelle
zucchine e gamberi
pomodori

MERCOLEDÌ

DIETA LIBERA

DIETA X DIABETICI

Crema di asparagiGIOVEDI
Pastina in brodo
Arrosto di tacchinoPRANZO
agli aromi
Spaghetti
aglio e olio
Finocchi
gratinati
CENA
Pastina in brodo
Risi e bisi
Grigliata
di carne
Crema
di cavolini
Patate
al
forno
Pastina in brodo
Sgombro e tonno all’olio
CENA
Pomodori
Zuppa edicetrioli
farro in insalata

Crema
di pomodoro
Crema di pomodoro
Crema di sedano e patate MARTEDI
MERCOLEDI
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
FilettoPRANZO
di nasello
Filetto di nasello mantecato
Pesce al vapore
Risotto alla zucca Patate e pomodori in insalata
Cannelloni
al forno
Pomodori
in insalata
Melanzane grigliate

MARTEDÌ

PRANZO
Pennette all’arrabbiata
Crema di sedano eLUNEDI
patate
Pastina in brodo
Melanzane ripienePRANZO
Pennette
speak e zola
Patate
alla lionese

Crema di asparagi

DIETA X DIABETICI

ISTITUTO
CAV.FRANCESCO
MENOTTI
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Risotto alla contadina
Risotto alla contadina
Pennette al pomodoro
MENU
2A SETTIMANA
AUTUNNO

Crema di cavolfiori

Crema di zucchine

CENA
Pastina in brodo CENA
Pastina inCENA
brodo
Minestrone di pasta
Minestrone di pasta
Zuppa di farro
Cosce di pollo al rosmarino
polpettine in umido con verdure
Crema di riso e zucchine
Crema di riso e zucchine
Crema di cavolfiori
Melanzane al fornoPastina in brodo
insalata mista
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Prosciutto
cotto magro
Crostino pizza
Omelette
CENA
CENA
Cavoletti di bruxcelles
di bruxcelles Riso e prezzemolo
Zucchine allaPassato
griglia di verdura Cavoletti
con crostini
al vapore
e pancetta

Crema di piselli
DIETA X DIABETICI
Pastina in brodo DIETA LIBERA
PRANZO Ricotta al forno PRANZO
Tagliatelle zucchine
finocchi al burro Pizzoccheri valtellinesi

Crema di broccoli
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI
TacchinoPRANZO
carpacciato
Pasta alle verdure
Coste all'olio

Crema di funghi
Crema di funghi
Crema di asparagi
VENERDI
SABATO
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
PRANZO
Scaloppine al limone
Scaloppine al limone
Arrosto di tacchino agli aromi
Verdura fresca
ragù duchessa
Fusilli pomodoro
e zucchine
Finocchi cottiGnocchetti sardi alPatate

GIOVEDÌ

LUNEDÌ

DIETA LIBERA

Crema di patate

Crema di porri

CENA
Pastina in brodo CENA
Pastina inCENA
brodo
Passato di verdure con pasta
Passato di verdure con pasta
Risi e bisi
Filetto
di
sogliola
gratinata
Spezzatino
ai funghi
Passato
di verdura
Passato di verdura
Crema di cavolini
Taccole
all'aglio
Polenta
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Filetto diCENA
pesce o tonno
Gateau di patate
Tonno all’olio
CENA
Taccole
Taccole
all’olio
Pomodori e cetrioli
in
insalata
Minestrone con riso
Zuppa di lenticchie

Crema di carote
Pastina in brodo
Filetto di pesce pomodoro
e rucola
Insalata mista

Crema di carote
(carciofi ripieni, manzo affumicato)
DOMENICA
Pastina in brodo
Crema di piselli
PRANZO
Filetto di pesce
Pastina in brodo
pomodoro e rucola
Spiedini alla griglia
Lasagne alla bolognese
Insalata mistaCrema di broccoliPolenta

CENA
Riso al pomodoro
Semolino con verdure
Pastina in brodo
Tacchino carpacciato
Fagiolini pancetta e cipolla

CENA
CENA
Arrosto di vitello alle
mele
Riso al pomodoro
Crema
di asparagi con crostini
Semolino con Purè
verdure
Farfalline con verdure
Pastina in brodo
Pastina in brodo
CENA
Tacchino
Tortellini in brodoFormaggi misti
Fagiolini in insalata
Insalata di fagioli e pomodori

DOMENICA

DIETA LIBERA

80

SABATO

VENERDÌ

Crema di spinaci
Crema di carote
Crema di sedano
DIETA X DIABETICI
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Pastina in brodo DIETA LIBERA
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Tortino formaggio e verdura
Hamburgher alla griglia
Crudo ePRANZO
mozzarella
Bucatini al pomodoro
Bucatini
Polenta
caroteall’Amatriciana
in agrodolce
Insalata verde Antipastino “bella stagione”
Spinaci saltati

Pastina in brodo

Crema di cavolini
Pastina in brodo DIETA X DIABETICI
Pizza al prosciutto PRANZO

Crema di piselli
Pastina in brodo
Tacchino alla griglia
Verdura cotta

CENA
Crema di asparagi
con crostini
Farfalline con verdure
Pastina in brodo
Formaggio fresco
Insalata di fagioli e pomodori

CENA
CENA
PRANZO
Gnocchi di patate pom. e basilico Tortellini in brodo
Gnocchi di patate pom. e basilico Tortellini in brodo
Fagiolini al pomodoro
Crema di zucca
Crema di spinaci
Crema di spinaci
Crema di zucca
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
DI STAGIONEArrosto
O FRUTTA
di vitello FRULLATA
Prosciutto crudo magro
Pizza vegetariana
Arrosto di vitello alla crema FRUTTA
Verdura fresca
Broccoli al vapore
Broccoli all’aglio
di funghi
Patate al forno

ISTITUTO CAVALIER FRANCESCO MENOTTI - ONLUS
Menu ESTATE
Menu
Autunno- settimana A
DIETA X DIABETICI

DIETA LIBERA

Crema di funghi

Crema
di broccoli
Crema di broccoli
Crema di pomodoro
MARTEDI
MERCOLEDI
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
PRANZO
con pomodorini freschi
Merluzzo con pomodorini freschi Merluzzo
Verdure ripiene
Risotto alla zucca Fagiolini in insalata Cannelloni
al forno
Fagiolini
in insalata
Zucchine all’olio

MARTEDÌ

PRANZO
Tagliatelle alla bolognese
Crema di pomodoroLUNEDI
Pastina in brodo
Verdure ripiene PRANZO
Pennette
speakall’olio
e zola
Patate
e zucchine

Crema di cavolfiori

CENA
Pastina in brodo CENA
Zuppa di patate e orzo
Riso al pomodoro
Cosce di pollo al rosmarino
Crema di carote
Passato di verdure
Melanzane al fornoPastina in brodo
Pastina in brodo
Nasello olio e limone
Ricotta fresca
CENA
Spinaci all’olio
Passato di verdura Pomodorini
con crostini

Crema di pomodoro
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Affettati misti
PRANZO
Spaghetti
aglio olio
pomodori

Crema di piselli
DIETA X DIABETICI
Pastina in brodo DIETA LIBERA
TacchinoPRANZO
carpacciato
PRANZO Ricotta al forno PRANZO
Pasta al pomodoro
Spaghetti confinocchi
pomodorini
al burro Insalata di riso allo zafferano
Coste all'olio

e pomodorini
GIOVEDI
Crema di zucchine
PRANZO
Pastina in brodo
Parmigiana
melanzane
Spaghetti diaglio
e olio
Zucchine
menta
Crema alla
di asparagi

Nasello CENA
olio e limone
Pomodorini
Riso e prezzemolo
Crema di broccoli
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI

Crema di piselli
SABATO
Pastina in brodo
PRANZO
Petto di pollo ai ferri
Pomodori e zucchine
Fusilli pomodoro

Pastina in brodo CENA
Prosciutto
Zuppa die melone
farro
Insalata

Crema di piselli
Crema di zucchine
VENERDI
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
Petto di pollo ai ferri
Filetti di pesce
ragù gratinati
alle verdure Gnocchetti sardi alPomodori
Zucchine allaCrema
menta di patate
Pastina in brodo CENA
Zuppa di legumi
CENA
Crema di asparagi
Minestrone diFiletto
pasta di sogliola gratinata
Taccole all'aglio Pastina in brodo
Crema di cavolini
Uova alla russa
Pastina in brodo
CENA
Carote in agrodolce
Prosciutto e melone
Minestrone con riso
Insalata

Crema di fagiolini
Pastina in brodo
Filetto di pesce pomodoro
e rucola
Insalata mista

Crema di fagiolini
(pomodori ripieni e porchetta)
DOMENICA
Pastina in brodo
Crema di porri
Filetto di pesce pomodoro PRANZO
Pastina in brodo
e rucola Lasagne alla bolognese
Spezzatino ai funghi
Insalata mista
Crema di broccoli Polenta

CENA
Minestra di riso e zucchine
Crema di sedano e pomodorini
Pastina in brodo
Mozzarella caprese
Insalata di fagioli

CENA
CENA
Arrosto
di vitello alle
mele
Minestra di riso
e zucchine
Zuppa
di farro
Purè
Crema di sedano
e pomodorini
Crema di verdure con semolino
Pastina in brodo
Pastina in brodo
CENA
Mozzarella caprese
Tortellini in brodoInvoltini di prosciutto e formaggio
Insalata
Erbette saltate

Pastina in brodo
CENA
Grigliata didipasta
carne
Minestrone
Patate
al
forno
Crema di cavolini

DIETA LIBERA

Crema di porri
Pastina inCENA
brodo
Zuppa di legumi
Spezzatino
ai funghi
Crema
di asparagi
Polenta Pastina in brodo
OmeletteCENA
al vapore
Zuppa diCarote
lenticchie

Crema di sedano
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI
Crudo e PRANZO
mozzarella
Polenta
Spinaci saltati

SABATO

VENERDÌ

Crema di zucchine
Pastina inCENA
brodo
Zuppa di patate e orzo
polpettine in umido con verdure
Crema di carote
insalata mista
Pastina in brodo

CENA
Pastina in brodo
Riso al pomodoro
Cotoletta alla milanese
Passato di verdure
Cavolfiori
gratinati
Pastina
in brodo
Ricotta al forno CENA
Spinaci
Pasta all’olio
e fagioli

Crema di spinaci
Crema di carote
DIETA X DIABETICI
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Pastina in brodo DIETA LIBERA
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Tortino formaggio e verdura
Hamburgher alla griglia
Antipastini estivi
Bavette tonnoInsalata verde
Bavette
e pesto
carotetonno
in agrodolce

DOMENICA

DIETA X DIABETICI

ISTITUTO
CAV.FRANCESCO
MENOTTI
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Pennette con zucchine
Pennette crudo AUTUNNO
e zucchine
Tagliatelle all’olio
MENU
2A SETTIMANA

GIOVEDÌ

MERCOLEDÌ

LUNEDÌ

DIETA LIBERA

Pastina in brodo

Crema di porri
Pastina in brodo
Spezzatino
Verdura cotta

CENA
Zuppa di farro
Crema di verdure con semolino
Pastina in brodo
Prosciutto cotto magro
Erbette lessate

Crema di cavolini
Pastina in brodo DIETA X DIABETICI
Pizza al prosciutto PRANZO

PRANZO
CENA
CENA
Lasagne al forno
Minestrina estiva con riso
Pasta al pomodoro
Minestrina estiva con riso
Fagiolini al pomodoro
Crema di cavolfiori
Crema di patate
Crema di cavolfiori
Crema di patate
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
DI STAGIONEStraccetti
O FRUTTA
Straccetti di pollo con patate FRUTTA
Pesce o tonno
di pollo FRULLATA
Pizza margherita
Ratatouille di verdure
Zucchine alla griglia
Ratatouille di verdure
Zucchine alla griglia
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Menu ESTATE
Menu
Autunno- settimana B

Pastina in brodo

CENA
Cotoletta alla milanese
Pasta e fagioli
Cavolfiori
gratinati
Crema
di cavolini
Pastina in brodo CENA
Polpettine
di ricotta e spinaci
Pasta e fagioli
Pomodori e cetrioli

MERCOLEDÌ

DIETA LIBERA

Crema di carote
pomodori e ricotta
Crema
di carote
MARTEDI
MERCOLEDI
Pastina in brodo
Crema di funghi
Pastina in brodo
PRANZO
Filetto di pesce al forno
Pastina in brodo
FilettoPRANZO
di pesce al forno
al forno
Cosce di polloRisotto
arrostoalla zucca Broccoli aglio e acciugheCannelloni
Broccoli
al vapore
Verdura crudaCrema di cavolfiori
Crema di zucchine
Pastina in brodo CENA
Pastina inCENA
brodo
Crema di asparagi con cro- Crema di asparagi
CENA
Cosce di pollo al rosmarino
polpettine in umido con verdure
Pasta e fagioli
con crostini
stini
Melanzane al fornoRiso in brodo
insalata mista
Crema di cavolini
Riso in brodo
Pastina in brodo
PastinaCENA
in brodo
Pastina in brodo
CENA
Polpettine di ricotta
e spinaci
Porchetta
carpacciata Riso e prezzemolo
Passato
di verdura Porchetta
con crostini
Pomodori e cetrioli
Fagiolini lessati
Fagiolini alla paesana

Crema di piselli
DIETA X DIABETICI
Pastina in brodo DIETA LIBERA
PRANZO Ricotta al forno PRANZO
Risotto ai funghi
finocchi al burro Insalata di pasta

CENA
Grigliata di carne
Zuppa di ceci
Patatedi al
forno
Crema
sedano
Pastina in brodo CENA
Formaggi
misti
Zuppa di
farro
Insalata verde

Crema di broccoli
Pastina in brodo
Merluzzo alla milanese
Insalata mista

Crema di cavolfiori
Crema di broccoli
DOMENICA
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
Salsicce in umido
Merluzzo al vapore
Polenta
Insalata mista
Lasagne alla bolognese

CENA
Risi e bisi
Crema di pomodoro
Pastina in brodo
Crudo e mozzarelline
Patate prezzemolate

CENA
CENA
Pastina in brodo
Zuppa di verdure
Risi e bisi
Arrosto di vitello alle
mele
Crema
di patate
Crema di pomodoro
Purè
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Omelette
Crudo e mozzarelline
CENA
Verdura cottaTortellini in brodoZucchine al forno

Pastina in brodo

PRANZO
Gnocchi alla romana
Crema di fagiolini
Pastina in brodo
Cotoletta alla milanese
Crocchette di patate

Crema di sedano
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI
PRANZO
Crudo e mozzarella
Tortellini in brodo
Spinaci saltati

SABATO

VENERDÌ

DIETA LIBERA

DOMENICA

Crema di broccoli
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI
TacchinoPRANZO
carpacciato
Pasta al pomodoro
Coste all'olio

Passato di verdura
Crema di piselli
Passato
di verdura
VENERDI
SABATO
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
PRANZO
Grigliata di carne
Arrosto di tacchino
Pollo alla
griglia
ragùagnello, tacchino) Fusilli pomodoro
e zucchine
alle verdure Gnocchetti sardi al(pollo,
Verdura cotta
Verdura cottaCrema di patate Piselli al prosciutto
Crema di porri
Pastina in brodo
Pastina inCENA
brodo
CENA
Minestrone di pasta
CENA
Filetto
di
sogliola
gratinata
Spezzatino
ai funghi
Zuppa di ceci
Crema di porri
Minestrone di pasta
Taccole
all'aglio
Polenta
Crema di sedano
Pastina in brodo
Crema di porri
Pastina in brodo
BresaolaCENA
con rucola e grana
Pastina in brodo
CENA
Formaggio fresco
Melanzane
Bresaola
con
rucola
e
grana
Minestrone con riso
Zuppa di lenticchieai ferri
Insalata verde
Melanzane ai ferri

Crema di piselli GIOVEDI
Pastina in brodo
Arrosto di tacchinoPRANZO
Spaghetti
alle
verdure aglio e olio
Patate
alladilionese
Crema
asparagi

Crema di spinaci
Crema di carote
DIETA X DIABETICI
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Pastina in brodo DIETA LIBERA
Tortino formaggio e verduraPRANZO Hamburgher alla griglia
PRANZO
PRANZO
Tortellini in brodo
Pennette porriInsalata
e gamberi
Pennette
e gamberi
carote porri
in agrodolce
verde
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DIETA X DIABETICI

MARTEDÌ

PRANZO
Gnocchetti sardi
pomodori e ricottaLUNEDI
Crema di funghi
Pastina in brodo PRANZO
Pennette
e zola
Cosce
di pollospeak
arrosto
Purè
Crema di funghi

Crema di pomodoro
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Affettati misti
PRANZO
Risotto
ai funghi
pomodori

DIETA X DIABETICI

ISTITUTO
CAV.FRANCESCO
MENOTTI
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Spaghetti alla mediterranea
Gnocchetti sardi
Spaghetti al pomodoro
MENU
2A SETTIMANA
AUTUNNO

GIOVEDÌ

LUNEDÌ

DIETA LIBERA

Crema di broccoli

Crema di cavolini
Pastina in brodo DIETA X DIABETICI
Pizza al prosciutto PRANZO

Crema di cavolfiori
Pastina in brodo
Pesce in umido
Pomodori
CENA
Zuppa di verdure
Crema di patate
Pastina in brodo
Omelette
Zucchine al forno

CENA
CENA
Ravioli in brodo
Gnocchi alla romana
Ravioli in brodo
Fagiolini al pomodoro
Crema di zucchine
Crema di fagiolini
Crema di zucchine
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
FRUTTA
DI STAGIONELonza
O FRUTTA
FRULLATA
Formaggio fresco
ai ferri
Pizza ai formaggi
Erbette al vapore
Verdura cruda
Erbette saltate

ISTITUTO CAVALIER FRANCESCO MENOTTI - ONLUS
Menu ESTATE
Menu
Autunno- settimana C

Pastina in brodo

CENA
Cotoletta alla milanese
Pasta e lenticchie
Cavolfiori
gratinati
Crema
di sedano
Pastina in brodo CENA
Tomino
griglia
Pastaalla
e fagioli
Pomodori

MERCOLEDÌ

e rucola
GIOVEDI
Crema di carote
PRANZO
Pastina in brodo
Spaghetti
aglio e olio
Vitello
tonnato
Insalata
e fagiolini
Cremadidipatate
asparagi

Pastina in brodo
CENA
Grigliata
di carne
Riso
al pomodoro
Patate
al
forno
Crema di funghi
Pastina in brodo CENA
Crostino
ai funghi
Zuppapizza
di farro
Taccole all’olio

DIETA LIBERA

Crema
di broccoli
Crema di broccoli
Crema di legumi
MARTEDI
MERCOLEDI
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
PRANZO
di pesce spada
Trancio di pesce spada al Trancio
Pollo alla diavola
Risotto alla zucca gratin di olive
Cannelloni
al forno
al vino
bianco
Insalata mista
freschi
Crema di cavolfioriFagioli con pomodoro fresco
Crema diPomodori
zucchine
CENA
Pastina in brodo
Pastina in brodo
CENA
CENA
Pasta e lenticchie
Cosce di pollo al rosmarino
polpettine in umido con verdure
Minestra di farro e verdure
Minestra di farro e verdure
Crema di sedano
Melanzane al fornoSemolino con verdure insalata mista
Semolino con verdure
Pastina in brodo
PastinaCENA
in brodo
Pastina in brodo
Formaggio fresco
CENA
Pesce o tonno
di patate
Pomodori Passato di verdura Gateau
con crostini
Riso e prezzemolo
Spinaci al vapore
Spinaci al burro fuso

Crema di piselli
Crema di broccoli
DIETA X DIABETICI
Pastina in brodo DIETA LIBERA
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI
TacchinoPRANZO
carpacciato
PRANZO Ricotta al forno PRANZO
Trenette con pomodorini
Pennette confinocchi
rucola al burro Trenette pesto e pomodorini
Coste all'olio
Crema di asparagi
Crema di asparagi
Crema di carote
VENERDI
SABATO
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
PRANZO
Frittata con verdure
Frittata con verdure
Vitello
Melenzane ealzucchine
funghetto
Gnocchetti sardi alMelenzane
ragù
al funghetto Fusilli pomodoro
Insalata di fagiolini

Crema di patate

DOMENICA

DIETA LIBERA

Crema di sedano
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI
PRANZO
Crudo e mozzarella
Spaghetti pomodoro
Spinaci saltati

e basilico
Crema di piselli
DOMENICA
Crema di cavolini
Pastina in brodo
PRANZO
Pastina in brodo
Filetto di platessa
Lonza all’ananas
Insalata mista
Lasagne alla bolognese
Crema di broccoli Fagiolini alla paesana
CENA
Pastina in brodo
CENA
Raviolini in brodo
Arrosto
mele alla romana
Stracciatella
Crema di zucchine di vitello alle
Purè
Crema di patate
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Formaggio fresco
CENA
Carote all’olioTortellini in brodoCotto e mozzarelline
Insalata verde

SABATO

VENERDÌ

CENA
Raviolini in brodo
Crema di zucchine
Pastina in brodo
Formaggi misti
Carote all’olio

Crema di porri

CENA
Pastina in brodo CENA
Pastina inCENA
brodo
Passato di verdure con riso
Passato di verdure con riso
Riso al pomodoro
Filetto
di
sogliola
gratinata
Spezzatino
ai funghi
Crema
di verdure
Crema di verdure
Crema di funghi
Taccole
all'aglio
Polenta
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Prosciutto
e melone
Prosciutto e melone
Prosciutto cotto magro
CENA
CENA
Zucchine
a
Zucchine
a
vapore
Taccole all’olio
Minestrone con riso
Zuppa di lenticchievapore

Crema di spinaci
Crema di carote
DIETA X DIABETICI
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Pastina in brodo DIETA LIBERA
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Tortino formaggio e verdura
Hamburgher alla griglia
Fusilli
conintonno
e verdura
Spaghetti pomodoro
Fusilli con tonno
e verdura
carote
agrodolce
Insalata
verde
Crema di piselli
Pastina in brodo
Filetto di platessa gratinato
Insalata mista

DIETA X DIABETICI

MARTEDÌ

PRANZO
Orecchiette con broccoli
e salsiccia
LUNEDI
Crema di legumi
Pastina in brodo PRANZO
Pennette
speak e zola
Pollo
alla diavola
Patate
al forno
Crema
di funghi

Crema di pomodoro
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Affettati misti
PRANZO
Pennette
speck zafferano
pomodori

DIETA X DIABETICI

ISTITUTO
CAV.FRANCESCO
MENOTTI
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Pasta al pomodoro
Insalata di riso AUTUNNO
Orecchiette con
broccoli
MENU
2A
SETTIMANA

GIOVEDÌ

LUNEDÌ

DIETA LIBERA

Crema di cavolini
Pastina in brodo DIETA X DIABETICI
Pizza al prosciutto PRANZO

e basilico
Crema di cavolini
Pastina in brodo
Lonza all’ananas
Fagiolini alla paesana

CENA
Stracciatella alla romana
Crema di patate
Pastina in brodo
Cotto e mozzarelline
Insalata verde

CENA
CENA
PRANZO
Tortellini in brodo
Maccheroni al pomodoro
Tortellini in brodo
Maccheroni gratinati
Fagiolini al pomodoro
Crema di riso e carote
Crema di porri
Crema di riso e carote
Crema di porri
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
DI STAGIONEArrosto
O FRUTTA
Platessa al vapore
di vitello FRULLATA
Pizza alle verdure
Arrosto di vitello alla crema FRUTTA
Cavoletti di bruxelles
Insalata mista
Cavoletti di bruxelles
di funghi
Patate fritte
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Menu ESTATE
Menu
Autunno- settimana D
DIETA X DIABETICI

DIETA LIBERA

PRANZO
Spaghetti alla pescatora
Crema di carote LUNEDI
Pastina in brodo
Hamburgher alla PRANZO
pizzaiola
Pennette
Zucchine
al speak
forno e zola

MARTEDÌ

Crema
di porri
Crema di porri
Crema di carote
MARTEDI
MERCOLEDI
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
FilettoPRANZO
di pesce alle verdure
Filetto di pesce alle verdure
Hamburgher alla piastra PRANZO
Risotto alla zucca Caponata
Cannelloni
al forno
Caponata
Zucchine al forno

Crema di funghi

Crema di cavolfiori

CENA
Pastina in brodo CENA
Pastina inCENA
brodo
Pasta e ceci
Pasta e ceci
Zuppa d’orzo
Cosce di pollo al rosmarino
polpettine in umido con verdure
Crema di pomodoro
Crema di pomodoro
Crema di cavolfiori
Melanzane al fornoPastina in brodo
insalata mista
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Omelette
Frittata con mozzarella
Tortino vegetariano
CENA
CENA
Taccole al pomodoro
al pomodoro Riso e prezzemolo
Erbette al vapore
Passato di verdura Taccole
con crostini

Crema di pomodoro
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Affettati misti
PRANZO
Fusilli
all’Amatriciana
pomodori

Crema di piselli
Crema di broccoli
DIETA X DIABETICI
Pastina in brodo DIETA LIBERA
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI
TacchinoPRANZO
carpacciato
PRANZO Ricotta al forno PRANZO
Risotto giallo
Fusilli alle zucchine
finocchi al burro Risotto taleggio e pere Coste all'olio

Crema di sedano GIOVEDI
Pastina in brodo
PRANZO
Arrosto di tacchino
alla crema
diSpaghetti
asparagi aglio e olio
Patate
duchessa
Crema
di asparagi

Pastina in brodo
CENA
Grigliata
di carne
Passato
di verdura
con crostini
Patate
al
forno
Crema vegetariana

Crema di fagiolini
Crema di fagiolini
Crema di sedano
VENERDI
SABATO
Pastina in brodo
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
PRANZO
Polpettine con verdure
Polpettine con verdure
Arrosto di tacchino
Insalata mista
Gnocchetti sardi alPatate
ragù alla Lionese Fusilli pomodoro
e zucchine
Insalata mista

Crema di patate

CENA
Pastina in brodo CENA
Minestrone di pasta
Passato di verdura
Crema di patate
con crostini Filetto di sogliola gratinata
Taccole all'aglio Pastina in brodo
Crema vegetariana
Tacchino carpacciato
Pastina in brodo
CENA
Carote in agrodolce
Filetto di pesce
olio
e
limone
Minestrone con riso
Insalata e pomodori

Crema di broccoli
Pastina in brodo
Pesce spada
alla mediterranea
Insalata mista

CENA
Zuppa di legumi
Crema di funghi
Pastina in brodo
Tomino alla griglia
Fagioli in insalata

DIETA LIBERA
PRANZO
Gnocchi di patate pomodoro
e basilico
Crema di piselli
Pastina in brodo
Verdure ripiene
Patate fritte

Crema di zucchine
Crema di broccoli
DOMENICA
Pastina in brodo
Pastina in brodo
PRANZO
Spezzatino di vitello
Pesce spada
Polenta
alla mediterranea
Lasagne alla bolognese
Verdura cruda
Crema di broccoli
CENA
Pastina in brodo
Pasta e fagioli
CENA
Arrosto di vitello alle
mele
Crema
di cavolini
Zuppa di legumi
Purè
Pastina in brodo
Crema di funghi
Polpettine di prosciutto
Pastina in brodo
CENA
Formaggio fresco
Tortellini in brodoe patate
Barbabietole all’olio
Zucchine

Crema di porri
Pastina inCENA
brodo
Minestrone di pasta
Spezzatino
ai funghi
Crema
di patate
Polenta Pastina in brodo
TacchinoCENA
carpacciato
Carote
al
vapore
Zuppa di lenticchie

Crema di sedano
Pastina inDIETA
brodoX DIABETICI
PRANZO
Crudo e mozzarella
Tortellini in brodo
Spinaci saltati

SABATO

VENERDÌ

Crema di spinaci
Crema di carote
DIETA X DIABETICI
DIETA
PastinaLIBERA
in brodo
Pastina in brodo DIETA LIBERA
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Tortino formaggio e verdura
Hamburgher alla griglia
Tortellini in brodo
Pennette al pomodoro
Pennette
allaagrodolce
Portofino
carote in
Insalata verde

DOMENICA

Crema di zucchine

CENA
Pastina in brodo
Zuppa d’orzo
Cotoletta alla milanese
Crema di cavolfiori
Cavolfiori
gratinati
Pastina
in brodo
Tortino vegetarianoCENA
Erbette
burro
Pasta al
e fagioli

Pastina in brodo CENA
Filetto
di pesce
olio e limone
Zuppa
di farro
Insalata e pomodori
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DIETA X DIABETICI

ISTITUTO
CAV.FRANCESCO
MENOTTI
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Sedani in bianco
Sedani al ragù AUTUNNO
genovese
Spaghetti al2A
pomodoro
MENU
SETTIMANA

GIOVEDÌ

MERCOLEDÌ

LUNEDÌ

DIETA LIBERA

Crema di cavolini
Pastina in brodo DIETA X DIABETICI
Pizza al prosciutto PRANZO

Crema di zucchine
Pastina in brodo
Tonno
Pomodori

CENA
Pasta e fagioli
Crema di cavolini
Pastina in brodo
Hamburger alla piastra
Barbabietole all’olio

CENA
CENA
Crema di asparagi con crostini Gnocchi di patate pomodoro Crema di asparagi con crostini
Fagiolini al pomodoro
e basilico
Passato di verdure con semolino
Passato di verdure
Crema di piselli
Pastina in brodo
con semolino
FRUTTA
DI STAGIONEPastina
O FRUTTA
in brodo FRULLATA
Filetti di pesce al vapore
Pastina in brodo
Verdure ripiene
Broccoli al vapore
Pizza al prosciutto
Insalata
Broccoli all’aglio
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ISTITUTO CAVALIER FRANCESCO MENOTTI - ONLUS
SCHEDA PER SUGGERIMENTI
E PER LA SEGNALAZIONE
EVENTUALI DISSERVIZI
SCHEDA PERDI
SUGGERIMENTI
E PER LA SEGNALAZIONE DI EVENTUALI DISSERVIZI

OSPITE
Segnalazione effettuata dal Sig. / dalla Sig.ra

Nome __________________________ Cognome _______________________________
Reparto _____________________________________ Camera n. __________________

Oggetto della segnalazione _________________________________________________
________________________________________________________________________

Suggerimenti _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

FAMILIARE
tipo di segnalazione
 verbale
 telefonica

 con modulo

 con lettera allegata

Segnalazione effettuata dal Sig. / dalla Sig.ra
Nome __________________________ Cognome ________________________________
Residente in Via _____________________________________________N. civico ______
Città _____________________________________ CAP____________ Prov. (________)
Tel. _______________________________ Cell. _________________________________
E-mail __________________________________________________________________

Oggetto della segnalazione _________________________________________________
________________________________________________________________________

Suggerimenti _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Luogo e data ___________________________
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Firma _________________________________

ISTITUTO CAVALIER FRANCESCO MENOTTI - ONLUS
SCHEDA PER SUGGERIMENTI
E PER LA SEGNALAZIONE
EVENTUALI DISSERVIZI
SCHEDA PERDI
SUGGERIMENTI
E PER LA SEGNALAZIONE DI EVENTUALI DISSERVIZI

OPERATORE
Segnalazione effettuata dall’operatore

Nome __________________________ Cognome _______________________________
Reparto _____________________________________

Oggetto della segnalazione _________________________________________________
________________________________________________________________________

Suggerimenti _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Luogo e data ___________________________

Firma _________________________________
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CARTA DEI SERVIZI
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CARTA DEI SERVIZI

ISTITUTO CAVALIER FRANCESCO MENOTTI - ONLUS

DOMANDA DI

AMMISSIONE
N°

Data

Via G. Menotti, 15 • 21031 Cadegliano Viconago (VA)
T 0332 59 00 01 • F 0332 59 04 46
C.F. e P.IVA 01171300120
info@istitutomenotti.it

Classe sosia

COGNOME

Firma

NOME

Mq Fq

Codice Fiscale (da tessera sanitaria)
Tessera Sanitaria - N° cod. assistito
Luogo

data di nascita

Ultima Residenza via

comune

Stato civile

cap

Professione esercitata

Grado di istruzione
N° figli

di cui maschi

Provenienza:

q Altra RSA

femmine
q Ospedale

q Abitazione

TITOLARE DI
q Assegno di accompagnamento (se SI, allegare fotocopia del verbale)
q Pensione Invalidità civile

Percentuale di invalidità ____

q Pensione Anzianità/Vecchiaia

q Pensione Sociale

q Pensione di Reversibilità

q Altro

DOCUMENTI DA ALLEGARE
1) Autocertificazione per certificato di residenza
e stato di famiglia
2) Questionario medico
3) Questionario famiglia
4) Fotocopia Carta d’Identità e Tessera Sanitaria
DOMANDA PRESENTATA DA

5) Fotocopia Verbale di Invalidità (eventuale)
6) Fotocopia tesserino/certificazione di Esenzione
Ticket (rilasciati da ATS - ex ASL) per:
Patologia / Invalidità / Reddito
(rosa)
(verde)

q Amministratore di sostegno

Cognome

Nome

Telefono

Grado di parentela

q Tutore

Per comunicazioni telefonare a

q Procura Generale

Tel.

e-mail
Indirizzo Via

n°

Città
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