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Presentazione
La presente Carta dei Servizi regola il rapporto tra cittadino/utente e la Ryder Italia
Onlus. La Carta dei Servizi attua i principi sull’erogazione dei servizi pubblici contenuti nel D. Lgs. n. 286 del 1999.
I servizi vengono erogati nel rispetto dei seguenti principi:


Eguaglianza – I servizi sono erogati secondo regole uguali per tutti a prescindere dal sesso, etnia, lingua, nazionalità, religione e opinioni politiche;

Imparzialità – Nell’erogazione del servizio verso gli utenti è tenuto un comportamento obiettivo, imparziale e neutrale;




Continuità – I servizi sono erogati con continuità assistenziale e temporale;

Diritto di scelta – Tale diritto rientra in quello della libertà personale e in
quello della libera circolazione del cittadino che, in ambito sanitario, può scegliere di
essere curato ovunque sul territorio nazionale;


Partecipazione – Al cittadino utente è garantito il diritto all’informazione sul
suo stato di salute e sulle prestazioni che gli vengono erogate;


Efficienza ed efficacia – Il servizio sarà erogato in modo da garantire l’efficienza, come rapporto tra risorse impiegate e risultati attesi e l’efficacia, intesa come rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti.


La Carta dei Servizi della Ryder Italia, sulla base delle indicazioni della Carta dei Servizi, Decreto del Consiglio dei Ministri n. 65 del 19/5/95 e delle Linee-Guida n. 2/95
“Attuazione della Carta dei Servizi nel Servizio Sanitario Nazionale” emanate dal Ministero della Sanità, è riferita:


all’assistenza domiciliare diurna e in regime di reperibilità;



all’informazione, alla tutela, all’accoglienza e alla partecipazione.

La Ryder Italia ha come obiettivo primario la qualità in tutte le sue forme. Al fine di
garantire la qualità delle prestazioni, viene adottato in via ordinaria il metodo della
verifica e della revisione della quantità e qualità delle prestazioni e si assicura, per il
monitoraggio dell’attività, l’attivazione del sistema di indicatori di qualità previsto
dalla vigente normativa.
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La Ryder Italia Onlus
La Ryder Italia Onlus è un’Associazione di volontariato costituita nel 1988 per assistere a domicilio, gratuitamente, persone domiciliate nella città di Roma, allo scopo
di:


erogare a titolo gratuito servizi e prestazioni di assistenza medica, infermieristica, sociale, psicologica, fisioterapica domiciliare;



svolgere consulenza medico – scientifica;



promuovere la creazione di reti di soggetti pubblici e privati che condividono le
medesime finalità per lo svolgimento delle attività suddette;



promuovere iniziative di carattere culturale e sociale volte a diffondere informazione sanitaria sulla cura e la prevenzione del dolore e le metodologie alternative all’assistenza ospedaliera, per il miglioramento delle condizioni di vita
delle persone malate.

Per questo la Ryder svolge un servizio di assistenza socio sanitaria domiciliare intesa
come un insieme coordinato di attività (mediche, infermieristiche, riabilitative, psicosociali ed educative) integrate fra loro, periodicamente verificate per la qualità, offerte gratuitamente a domicilio secondo piani individuali programmati, con la partecipazione di diverse figure professionali e l'apporto del medico di medicina generale
(MMG), rivolta a diverse tipologie di utenti (pazienti terminali oncologici, affetti da
patologie respiratorie o croniche, anziani in condizioni di fragilità sanitaria o psicosociale), non in grado di accedere autonomamente alle strutture o ai servizi sanitari
pubblici, in modo temporaneo o permanente.

La Ryder Italia Onlus è autorizzata dalla Regione Lazio all’esercizio di attività di assistenza domiciliare relativa ai servizi rivolti a persone parzialmente o totalmente non
autosufficienti, ed ai servizi rivolti a pazienti oncologici (det. G03089 del 14 marzo
2014).
È un Ente Morale riconosciuto con Decreto del Ministero dell’Interno del 5 ottobre
1991; è iscritta al Registro Regionale del Lazio delle Organizzazioni di Volontariato
dal settembre 1994 ed al Registro ONLUS dal 1998. È retta da uno statuto
(consultabile sul sito); ne sono organi l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.
Il suo bilancio è sottoposto annualmente al Collegio di Revisori.

Organi statutari
In carica dal 2014
Presidente
Vice Presidente
Consiglio Direttivo
Assemblea dei soci
Collegio dei Revisori
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Dr. Giovanni Creton
Arch. Alessandro Martini
composto da 5 soci
composta da 14 soci
composto da 3 membri

Modello di organizzazione e gestione e codice etico
La Ryder Italia Onlus ha sviluppato il Modello di organizzazione e gestione in ottemperanza al D. Lgs 231/01, che formalizza le corrette pratiche etiche, che dalla fondazione ad oggi, hanno sempre avuto come focus un comportamento eticamente
ineccepibile, improntato ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, indispensabili per rispondere alle esigenze dei pazienti e dei loro familiari.
Il Codice etico riporta le indicazioni di comportamento valide per dipendenti, collaboratori e volontari.
La strategia di qualità
Fin dalla sua creazione la Ryder Italia si è orientata verso valori etici primari, volti
alla promozione non solo della salute fisica in senso stretto, ma anche di un benessere psico-fisico frutto di una visione olistica dell’individuo, ossia orientata all'individuo in tutte le sue dimensioni psico-fisiche.
Dal 2006 la Ryder Italia ha intrapreso un progetto di miglioramento della Qualità dei
propri Servizi, adottando un sistema di gestione aziendale ispirato alle normative
internazionali.
Dal dicembre 2007 la Ryder Italia opera secondo un sistema di gestione della qualità redatto secondo le norme UNI EN ISO 9001. Nel novembre del 2016 la certificazione di qualità è stata aggiornata dall’ente accreditato Intertek secondo l’edizione
ISO 9001:2015, per il seguente campo di applicazione “Progettazione ed erogazione
di servizi di assistenza domiciliare medica, infermieristica e psicosociale per malati in
fase avanzata e/o terminale (Registrazione n. 0714821). Tale riconoscimento è verificato annualmente dall’ente certificatore.
Tale certificazione ha dato un ulteriore impulso al cammino verso l’eccellenza intrapreso dall’Associazione, orientato al costante miglioramento dei servizi sanitari erogati ed in generale al perseguimento di reali benefici per l’assistito attraverso una
gestione per processi, caratterizzata dal continuo raggiungimento di obiettivi chiari,
definiti e misurabili.
Privacy
La Ryder Italia Onlus adempie agli obblighi di tutela dei dati personali e sensibili, per
i quali è iscritta nel Registro dei trattamenti del Garante per la protezione dei dati
personali al n. 2010081900168515. Tutto il suo personale è tenuto al rispetto del
segreto professionale.
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L’assistenza domiciliare
Il progressivo invecchiamento della popolazione ha determinato una tendenza
all’aumento delle patologie croniche (cardiovascolari, endocrine, respiratorie, oncologiche in particolare). L’esperienza della Ryder e i dati internazionali sono concordi
nel segnalare che i pazienti affetti da queste patologie, in particolare gli anziani e i
malati di tumore, sono soggetti a ripetuti e spesso incongrui ricoveri al Pronto soccorso o in ospedale. L’attivazione di una rete di servizi dislocati sul territorio, e in
particolare servizi efficienti che consentano di seguire il paziente a domicilio, sono
la soluzione a questo problema.
L’integrazione tra ospedali e servizi territoriali che, interfacciandosi con loro, si facciano carico dei pazienti dimessi, permette di evitare che gli ospedali diventino un
parcheggio in attesa di posti in strutture di lungodegenza.
La Ryder Italia Onlus, forte di oltre 30 anni di esperienza nell’assistenza domiciliare
a favore di pazienti oncologici terminali, si pone oggi come un’organizzazione in grado di offrire servizi sociali e sanitari a domicilio, a favore di tutte quelle categorie di
pazienti in condizione di parziale o totale non autosufficienza, che, a causa delle
condizioni cliniche e/o per la situazione sociale in cui vivono, possono essere considerati a rischio (soggetti fragili) di ricovero ospedaliero ripetuto e incongruo.
Affinché ciò sia possibile, la Ryder Italia Onlus intende collaborare non soltanto con
le strutture sanitarie già presenti sul territorio (Medici di base, Centri di Assistenza
Domiciliare, Case della salute, Ospedali), ma anche, ove possibile, con altre strutture ed enti che operano nel mondo del sociale e del volontariato, nella convinzione
che oggi il mondo del privato sociale è divenuto fondamentale per integrare le strutture del Servizio Sanitario Regionale.
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Linee guida del servizio
L’obiettivo è soddisfare i bisogni di assistenza sanitaria domiciliare e di sostegno alla
famiglia e costruire, attraverso una valutazione multidisciplinare, un piano assistenziale adeguato ai bisogni dei singoli utenti e fondato sui seguenti principi specifici:
Rete relazionale primaria
Il Servizio è complementare e non sostitutivo dell’assistenza sanitaria del Medico di
Medicina Generale (MMG) e della solidarietà familiare. Ne rinforza il significato, sostenendo le capacità e le autonomie esistenti.

Condivisione
Il Servizio riconosce l’utente e la sua famiglia come interlocutori privilegiati nella definizione e realizzazione del progetto di aiuto.
Attenzione ai vincoli
Il Servizio, nel programmare l’intervento di aiuto, valuta anche le difficoltà della famiglia a sostenere il carico assistenziale che il congiunto ammalato comporta.
La Ryder Italia Onlus tiene inoltre in considerazione le criticità che potrebbero derivare da vincoli di natura etica e/o legate al credo religioso dell’assistito, così come si
impegna a minimizzare le difficoltà di orientamento di assistiti di nazionalità estera.
Integrazione
Il Servizio, laddove possibile, prevede l’integrazione con istituti, enti e associazioni
operanti nel territorio di riferimento. Allo stesso modo la Ryder Italia Onlus promuove il dialogo con le Associazioni rappresentative dei pazienti.
Continuità assistenziale
Il Servizio è organizzato in modo da garantire un’assistenza continua attraverso la
disponibilità dei propri collaboratori. In funzione delle esigenze del paziente, inoltre,
è garantita la continuità assistenziale con gli altri servizi sanitari, sociali e sociosanitari pubblici e privati (aziende ospedaliere, Hospice, Residenze Sanitarie Assistite) e/o con l’intervento di altri operatori (Medico di base, medici specialisti). L’organizzazione del Servizio favorisce un rapporto fiduciario fra utente e operatori.
Solidarietà extra-familiare
Il Servizio promuove e favorisce l’attivazione di forme di solidarietà nella comunità,
al fine di meglio rispondere ai bisogni di appartenenza e di contatti relazionali delle
persone più deboli.
9

Prestazioni e servizi offerti dalla Ryder Italia
L’Associazione opera nella città di Roma con una équipe sanitaria multidisciplinare,
composta da Medici, Infermieri, Fisioterapisti, Psicologi, Assistente sociale e Volontari, prestando assistenza per sette giorni a settimana con reperibilità medica sulle
24 ore, assicurando livelli assistenziali dal basso al medio/alto, secondo il DGR
325/2008.
Tutte le attività del Servizio sono organizzate e coordinate nella sede della Ryder
Italia Onlus, dove è offerto anche l’orientamento ai Servizi.
L’assistenza socio sanitaria assicura:


Attivazione e collegamento con medici di base ed altri servizi e/o risorse presenti sul territorio;



Attivazione del volontariato nei confronti del paziente e/o della famiglia;



Consulenze ed aiuto per lo svolgimento di pratiche burocratiche;



Consulenze specialistiche domiciliari e/o telefoniche a bisogno;



Fornitura di presidi sanitari (previa disponibilità);



Interventi di riabilitazione fisica compatibili con lo stato del paziente;



Sostegno psicologico al paziente e ai familiari;



Valutazione e trattamento del dolore;



Educazione sanitaria alla famiglia;



Cure igieniche parziali e complete (in caso di particolare fragilità sociale);



Controllo dei sintomi e dei parametri vitali;



Controllo e medicazione di drenaggi e stomie (nefrostomie, colonstomie, tracheotomie), ferite, ulcere, fistole, gestione pompa di infusione (elastomerica,
peristaltica);



Controllo dell’accesso venoso centrale (port-a-cath; groshong) e del catetere
peridurale;



Posizionamento e controllo di cateteri vescicali;



Prevenzione e cura dei decubiti, trattamento stipsi e/o incontinenza;



Terapia, intramuscolare ed endovenosa;



Supporto dell’alimentazione assistita (enterale e parenterale);



Trattamento di versamenti pleurici e addominali.
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Come si accede ai servizi
Attraverso una telefonata al centralino, o recandosi direttamente in sede, l’interessato o i familiari possono richiedere l’attivazione dell’assistenza domiciliare. Nel corso della telefonata è necessario fornire i principali dati socio-anagrafici e clinici del
paziente, che vengono inseriti in una scheda con la quale si entra nella lista di attesa.
Nell’arco dello stesso giorno o al massimo nelle 24 ore lavorative successive alla richiesta, la famiglia viene ricontattata da un operatore medico della Centrale operativa (Centro d’ascolto) per compilare una seconda scheda - denominata “Rescue
Team”, che raccoglie in modo più accurato tutte le possibili informazioni sociosanitarie utili a valutare la gravità clinica e sociale e quindi la priorità di immissione
in assistenza del paziente.
Entrati in lista di attesa, si può ricevere, se necessario, la visita dell’Assistente sociale per un incontro di valutazione dei bisogni essenziali di tutto il nucleo familiare e
per una più completa spiegazione sulle modalità di intervento dell’équipe medicoinfermieristica della Ryder Italia.
Successivamente la famiglia viene convocata presso la sede Ryder per un colloquio
di ammissione (mediamente vengono fissati 5-6 colloqui a settimana) alla presenza
del Responsabile del Centro di Ascolto, di membri dell’équipe Ryder (Direttore scientifico o Coordinatore Medico e Coordinatore Infermieristico), dallo psicologo e da un
volontario. Durante il colloquio:


vengono spiegate da parte della Ryder Italia, le modalità dell’assistenza ed il
funzionamento dell’équipe, con il supporto di adeguato materiale informativo;



si individua il caregiver (figura familiare di riferimento o comunque di sostegno
per il paziente);



si acquisiscono informazioni cliniche e psicosociali utili per l’assistenza;



si fa firmare il modulo sui trattamenti dei dati personali e sensibili e si consegna copia della documentazione informativa e sanitaria;



si individuano i principali problemi del paziente, da un punto di vista clinico e
psicologico;



si valutano le difficoltà nell’assistenza presentate dal nucleo familiare, allo scopo di poter eventualmente intervenire con un sostegno psicologico, sociale e
con l’inserimento di volontari.

Successivamente un medico e un infermiere effettuano la prima visita ed impostano
il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).
Criteri di accesso
L’accesso è definito da una valutazione professionale che fa riferimento ai seguenti
aspetti della vita della persona:


stato di salute;
11



risorse e vincoli della rete parentale e sociale;



condizione socio-economica dell’utente, dell’eventuale coniuge, del nucleo familiare e dei figli.

La valutazione di tali aspetti si traduce nell’attribuzione di un punteggio.
L’équipe territoriale definisce, anche sulla base di tale punteggio, le priorità di ammissione.
Documenti amministrativi


Prima dell’attivazione del Servizio, i familiari del paziente, il paziente o chi ne
ha titolo riceverà i documenti necessari ad attivare l’assistenza, e dovrà sottoscrivere i moduli di adesione e quelli relativi al trattamento dei dati sensibili e
al consenso informato e riceverà le istruzioni necessarie al più facile e rapido
contatto con le figure professionali che lo prenderanno in carico.



Alla fine di ogni visita viene lasciata copia del modulo relativo all’ accesso effettuato che, firmato e datato dal singolo operatore e controfirmato dal paziente
o familiare, si aggiunge alla anamnesi clinica e va a costituire la cartella domiciliare.



La cartella clinica è conservata presso la sede della Ryder e trattata da personale specificamente individuato, tenuto al segreto professionale ed al rispetto
della normativa sulla Privacy (D.Lgs 196/03 e s.m.i.). L'accesso alla cartella
dell'utente è protetto e sono rispettati i limiti sulle informazioni che è possibile
dare sul paziente, senza il consenso del paziente stesso o di un rappresentante
legale.



È possibile avere copia conforme della cartella clinica con domanda scritta rivolta al Direttore Sanitario della Ryder Italia. La cartella sarà fornita entro 7
giorni dalla richiesta. Eventuali integrazioni potranno essere fornite in seguito,
e comunque non oltre 30 giorni.



In caso di interruzione del rapporto di assistenza, viene compilata una scheda
di dimissione.



La copia di tutti i documenti cartacei è conservata nell'archivio, dove è facilmente reperibile con le dovute modalità di sicurezza.

Piano assistenziale individualizzato (P.A.I.)
Il Servizio di assistenza domiciliare si basa sulla valutazione effettuata dalle diverse
figure professionali coinvolte con specifiche competenze e responsabilità e può essere affiancata anche dal Medico di Medicina Generale o da specialisti che si decida
di consultare.
Si perviene quindi all’elaborazione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), che
contiene gli obiettivi da raggiungere, la tipologia e la quantità delle prestazioni da
erogare, i tempi e le modalità di verifica.
12

L’attività complessiva del Servizio è monitorata settimanalmente dall’intera équipe,
al fine di:


adeguare il Piano Assistenziale al variare dei bisogni dell’utenza;



confrontarsi su temi di interesse generale per il servizio;



programmare contatti con la rete di solidarietà della comunità e verificare i
progetti di aiuto in atto.

Interventi di assistenza domiciliare
Il Piano Assistenziale Individualizzato può prevedere i seguenti interventi:


visite programmate degli infermieri o operatori socio-sanitari;



visite mediche e specialistiche programmate;



trattamenti di fisioterapia;



supporto psicologico;



rilevazione ed eventuale trasmissione telematica di parametri fisiologici;



supporto sociale;



supporto di volontari;



supporto spirituale (a richiesta).

Il lavoro in équipe prevede una riunione settimanale di coordinamento, finalizzata al
confronto le rilevazioni effettuate e affrontare al meglio ogni specifica situazione del
paziente e della famiglia. La continuità delle cure è assicurata dalle figure dei Coordinatori medico e infermieristico e dal quotidiano passaggio di consegne tra i membri dell’equipe.
Il Medico di Medicina Generale resta comunque l’interlocutore principale per gli
aspetti sanitari e, previo consenso dell’utente, viene costantemente informato o
consultato sulle condizioni di salute, il rilascio di ricette dei farmaci in uso, le richieste di ausili, presidi e visite specialistiche, eventuali accompagnamenti per esigenze
sanitarie.
Contatti con l’équipe di riferimento
Ogni mattina il paziente e/o il familiare riceverà una telefonata dal Centro di ascolto
per avere l’aggiornamento delle condizioni generali del paziente e della gestione della situazione. La telefonata serve anche a fornire consigli ed informazioni utili.
La Ryder Italia Onlus mette a disposizione una reperibilità medica 24 ore su 24 attraverso i recapiti telefonici che saranno forniti nel corso del colloquio.
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dalle ore 08.00 alle 18.00

da lunedì a venerdì

Sede operativa

dalle ore 17.00 alle 08.00

da lunedì a venerdì

Medico di turno

24 ore

Sabato, domenica e festivi

Medico di turno

Nelle ore notturne la chiamata al medico deve essere limitata ai soli problemi di
emergenza/ urgenza.
Durata delle visite domiciliari
La visita domiciliare dura il tempo necessario per valutare le condizioni generali del
paziente ed attivare la procedura per soddisfare i bisogni assistenziali (comfort generale, terapia infusionale, medicazioni varie, educazione sanitaria, risoluzione di
problemi contingenti ecc.).
Non è possibile prendere appuntamenti ad orari prestabiliti in quanto la programmazione giornaliera potrebbe subire cambiamenti non prevedibili in base alla gravità
dei pazienti assistiti.
Costo del servizio
Il Servizio di Assistenza Domiciliare della Ryder Italia è completamente gratuito.
Assenze degli utenti
In caso di assenza dell’utente dal proprio domicilio a causa di ricovero in ospedale,
presso residenze protette, o per qualsiasi altro motivo, l’assistito e/o i familiari sono
tenuti alla tempestiva informazione dell’equipe.
Consulenze specialistiche
In base alle esigenze dei pazienti l’équipe della Ryder Italia Onlus si avvarrà delle
opportune consulenze necessarie per fornire un’ adeguata assistenza.
Aiuto psicologico
Affrontare una malattia cronico-degenerativa a domicilio mette seriamente alla prova le risorse emotive di tutto il nucleo familiare. L’intervento psicologico ha la funzione di facilitare il dialogo tra tutte le persone coinvolte nell’assistenza (paziente,
famiglia, équipe), promuovere la partecipazione attiva e consapevole alla cura e sostenere i legami familiari chiamati a reggere l’impatto di situazioni altamente stressanti.
L’intervento psicologico della Ryder Italia per questo si rivolge non solo al paziente,
ma anche alla sua famiglia e alle persone maggiormente coinvolte dall’assistenza.
La visita dello psicologo può rispondere sia ad un bisogno della persona malata che
delle persone a lui care. Ogni famiglia sarà seguita sempre dallo stesso psicologo.
14

Servizio sociale
Quando per una malattia o per via dell’età che avanza ci si trova a confrontarsi con
la non-autosufficienza, è difficile per il malato e per i suoi familiari far fronte anche
alle innumerevoli necessità che possono sorgere. Il supporto sociale offre uno spaccato della rete del territorio e dei diversi servizi che si possono attivare (richiesta di
Invalidità Civile e Legge 104/92, presidi che si possono richiedere presso la ASL,
supporto domiciliare da parte del Municipio ed altri servizi valutati utili).
Intervento dei volontari
Nel primo colloquio con l’équipe viene offerto al paziente ed ai familiari il servizio di
presenza settimanale dei volontari che, preparati dai Corsi organizzati periodicamente dalla Ryder Italia, possono fornire un supporto di presenza e conforto e svolgere
un ruolo di raccordo tra le esigenze degli assistiti e il personale sanitario. Essi assicurano inoltre, all’interno delle équipe socio sanitarie, un prezioso ausilio alla gestione operativa dei servizi (accoglienza, inserimento dati, aggiornamento elenchi dei
MMG, ritiro farmaci o ausili).
Supporto spirituale
Su richiesta del paziente e/o dei suoi familiari la Ryder Italia può offrire assistenza
spirituale secondo diverse confessioni religiose.

Estensione del servizio di assistenza
Su richiesta ed ove necessario, la Ryder Italia Onlus può valutare in base alla sua
esperienza, la necessità di integrare il servizio con personale qualificato non gratuito, in base alle esigenze della famiglia, attraverso la Ryder Italia Care - Impresa Sociale.
Verifiche di gradimento
Al fine di monitorare la qualità delle prestazioni erogate e di adeguare le proprie
azioni ai bisogni espressi, il Servizio di assistenza domiciliare attiva strumenti di partecipazione degli utenti, dei familiari e delle associazioni interessate attraverso confronti diretti o sondaggi di gradimento.
Reclami e suggerimenti
Consapevole del valore positivo che può svolgere un sistema di gestione dei reclami
presentati dagli utenti, nel contesto di un progetto di miglioramento integrale della
qualità dei servizi, la Ryder Italia garantisce all’utente il diritto di inoltrare reclami o
suggerimenti tramite posta (Via Edoardo Jenner, 70 — 00151 Roma) per mezzo del
modulo che viene consegnato all’inizio dell’assistenza o tramite l’apposita sezione
15

del sito www.ryderitalia.it.
Per quanto qui non previsto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Cessazione del servizio
In caso di cessazione del Servizio di assistenza domiciliare (a seguito di rinuncia, ricovero o decesso) il Coordinatore medico invia la comunicazione all’Ufficio amministrativo che provvederà a formalizzare la cessazione.
Diritti e doveri del paziente e dei familiari
Il paziente ha diritto al rispetto dei termini indicati nella Carta dei Servizi; il paziente
ha inoltre diritto:


ad accedere ai servizi che il suo stato di salute richiede, senza discriminazioni,
sulla base di un piano terapeutico stabilito ad hoc e volto a fornire servizi di
alta qualità, sicuri, in linea con i protocolli sanitari applicabili, e che permettano
di evitare quanta più sofferenza possibile in ogni fase della malattia



ad una informazione chiara e comprensibile circa lo stato di salute e sulle procedure e sulle modalità di partecipazione al Servizio;



a collaborare ed essere coinvolti sul progetto di intervento e sulla verifica
dell’attuazione dello stesso;



al rispetto del proprio stile di vita e della propria riservatezza;



diritto di rinunciare in qualsiasi momento all’assistenza, dandone preventiva
comunicazione scritta alla Ryder;

Il lavoro degli operatori sanitari a domicilio è più efficace se pazienti e familiari mantengono un comportamento rispettoso verso gli operatori addetti al Servizio e la loro
professionalità.
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Il nostro personale
Direttore Sanitario: dr. Giovanni Creton – Medico specialista in Radioterapia Oncologica
Coordinatore Medico: dott.ssa Olivera Markovic
Coordinatore Infermieristico: dott.ssa Ana Lucia Sierralta
Responsabile del Centro di Ascolto: dott.ssa Doneta Dimitrova
Il Servizio di Assistenza Domiciliare è costituito da diverse figure professionali:


Uffici centrali di coordinamento tecnico-amministrativo;



Équipe multidisciplinari;



Volontari dell’area assistenziale e dell’area amministrativa.

Presso la sede operano:


la Direzione Sanitaria coadiuvata dai Coordinatori Medico e Infermieristico, dagli Psicologi, dall’Assistente sociale, dai Coordinatori dei volontari, con funzioni
di programmazione, gestione e controllo;



il Centro d’ascolto diretto da un medico;



gli Uffici Amministrativi che svolgono funzioni di segreteria dell’area sanitaria;
ricerca fondi e promozione di eventi; segreteria dell’ amministrazione generale;
contabilità e controllo di gestione.

A domicilio opera il personale socio-sanitario:


Medici



Coordinatori medici di équipe



Infermieri



Coordinatori infermieristici di équipe



Assistente Sociale



Fisioterapisti



Psicologi



Operatore socio – sanitario (O.S.S.)



Volontari addetti all’assistenza domiciliare
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Il vostro sostegno e le nostre attività
La Ryder Italia si sostiene economicamente attraverso:


donazioni di privati, Società e Fondazioni che a diverso titolo sostengono il nostro impegno per il valore etico-sociale riconosciuto all’assistenza domiciliare.



una costante attività di progettazione che consente di ottenere fondi per il finanziamento di rilevanti obiettivi.



attività di raccolta fondi (manifestazioni, spettacoli, concerti ecc.).



attività di formazione che consente il rilascio di crediti ECM a seguito del provvisorio accreditamento Agenas (autorizzazione n. 2061).

Pazienti assistiti

235

 Cure palliative
 Sospiro di sollievo
 Anziani fragili

Visite effettuate

7552

189—80%

40—17%
6—3%

Raccolta fondi (2016)
€ 447.861
 Privati e Società
 5x1000
 Fondazioni
 Corsi di formazione
 Contributo della Chiesa Valdese

€ 35.040
€ 3.070
€ 100.000
€ 173.448

Impieghi (2016)
 Assistenza domiciliare
 Costi di gestione e supporto
 R&S e futuri progetti (utili reinvestiti)
 Raccolta fondi
 Corsi di formazione
 Tasse

€ 447.375

€ 181.851

€ 83.775
€ 27.740
€ 13.041
€ 5.636
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Come sostenerci
Donazioni
È possibile sostenere le attività della Ryder Italia Onlus con offerte libere:

Versamento sul c/c postale 23184005 intestato a
Associazione Ryder Italia Onlus – Via Jenner 70 – 00151 – Roma

Bonifico bancario sul c/c presso BCC Credito Cooperativo
IBAN IT 13 P 08327 03399 000000021431
Modulo RID di donazione continuativa scaricabile dal sito www.ryderitalia.it, da
compilare e inviare presso la Sede Ryder Italia Onlus, Via Jenner 70, 00151 Roma.

Tramite il sito www.ryderitalia.it, nella sezione “donazioni on line”, con il sistema
sicuro di pagamento Paypal, tramite carta di credito.

Per documentare la donazione, sarà necessario conservare la email di conferma e
l’estratto conto della carta di credito. In tutti i casi è opportuno, ai fini fiscali, indicare nella causale la dicitura “Donazione Volontaria”.
Devoluzione del 5x1000
È possibile destinare, in modo non oneroso, il 5 x 1000 dell’IRPEF dovuto all’erario,
a sostegno del Volontariato e della ricerca. Il nostro C.F. è 96115670588. Comunicalo al tuo CAF o Commercialista.
19
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Agevolazioni fiscali per le donazioni
La Ryder Italia è una Onlus e pertanto a norma dell'Art. 14 Legge n. 80/2005, è
possibile effettuare donazioni che aziende e privati possono detrarre o dedurre fiscalmente, nei limiti di importo previsti dalla legge. Nel dettaglio:
Per i privati:
È possibile dedurre le donazioni per un importo non superiore al 10% del reddito
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui
(Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005)
Oppure

È possibile detrarre dall' imposta lorda il 26% dell'importo donato fino ad un massimo di 30.000 euro (art.15, comma 1.1 del D.P.R. 917/86).
Per le imprese:
È possibile dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore al 10% del
reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 annui
(art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005)
Oppure
È possibile dedurre dal reddito le donazioni in denaro per un importo non superiore
a 30.000,00 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera
h del D.P.R. 917/86).
In tutti i casi, per ottenere le agevolazioni fiscali, le donazioni devono essere effettuate esclusivamente tramite bonifico bancario, assegno bancario o circolare, conto
corrente postale, carta di credito, bancomat e carta prepagata. È necessario conservare:


la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale;



l'estratto conto della carta di credito, per donazioni con carta di credito;



l'estratto conto del tuo conto corrente (bancario o postale), in caso di bonifico
o RID.
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Dove siamo
La Ryder Italia Onlus si trova in Via Edoardo Jenner, nel quartiere di Monteverde,
tra la Circonvallazione Gianicolense e Viale dei Colli Portuensi.

Contatti e orari
Info on line
Email:

info@ryderitalia.it

Sito internet:

www.ryderitalia.it

Orari della sede
Orari di ufficio:
Dal lunedì al venerdì

dalle 9.00 alle 18.00

Sabato

dalle 9.00 alle 13.00

Colloqui di ingresso (su appuntamento) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00
Orari del servizio domiciliare
Tutti i giorni dalle ore 08.00 alle 20.00
I pazienti saranno avvertiti telefonicamente prima delle visite.
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