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CARTA DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI 

IN RSA VILLA CIOCCHETTI  

Associazione  
CROCE VERDE  

Pietrasanta 

Via Sant’Agostino 19, 55045 Pietrasanta 
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Carta dei diritti dell’anziano 

RSA Villa Ciocchetti 

 
 

1. Premessa 

La fragilità dell'essere umano, intesa come condizione sanitaria, sociale ed economica, 
accentuata dall‘avanzare dell‘età, non può essere causa di limitazione dei diritti umani 
inalienabili. Per questo le persone che trovano accoglienza in RSA, in quanto bisognose di 
assistenza socio-sanitaria a lungo termine, istituzionalizzate e con ridotta capacità di 
autodeterminazione, devono veder rispettati i loro bisogni, diritti e doveri, tutelata la dignità e 
la qualità di vita e ridotto il rischio di abusi. 

2. Scopo della Carta 

La Croce Verde, attraverso l‘adozione della Carta, si assume l‘impegno a rispettare i bisogni e i 
diritti degli anziani ospiti alla RSA Villa Ciocchetti, a tutelare la loro dignità e la qualità della vita, 
non considerandolo un onere ma un investimento etico nelle persone assistite con le quali si va 
a stringere un patto di solidarietà. 

3. Diritti 

Alla persona residente a Villa Ciocchetti, che non è autonoma ma la cui vita dipende dall’aiuto 
degli altri e che necessita di cura e assistenza, la Croce Verde riconosce i seguenti diritti: 

a) Il rispetto della dignità umana, del benessere psico-fisico, della libertà, della sicurezza e 
della salvaguardia da qualsiasi abuso o maltrattamento; 

b) la libertà di fare le proprie scelte e vivere in modo indipendente compatibilmente con le 
capacità fisiche e mentali, l‘organizzazione di Villa Ciocchetti, la presenza di altri ospiti; 

c) il sostegno per comunicare le proprie volontà e decisioni, laddove non sia in grado di farlo 
autonomamente; 

d) la protezione delle informazioni riguardanti la vita privata e i dati personali, soprattutto 
quelli di natura sanitaria, giudiziaria, e quelle sull‘orientamento politico o religioso, dati 
che potranno essere utilizzati solo se necessari per attività di cura ed assistenza; 

e) la possibilità di avere una vita di relazione, di poter comunicare in riservatezza e con 
mezzi consoni alle proprie condizioni, di partecipare alla vita sociale e alle attività culturali 
comprese quelle promosse dalla struttura; 

f) di beneficiare di un piano di assistenza personalizzato volto a mantenere le sue residue 
condizioni di autosufficienza (p.a.i.); 

g) a ricevere informazioni personalizzate e consigli utili che permettano di prendere 
decisioni consapevoli così come a rifiutare le informazioni; 

h) l’esercizio dei diritti civili, incluso quello di voto; la scelta, per quanto possibile, di vivere 
secondo le proprie convinzioni di credo e valori, di ricevere, se lo richiede, assistenza 
spirituale o religiosa e la possibilità di rifiutarsi di partecipare ad attività non rispondenti 
alla propria ideologia; 

i) la possibilità di accedere, secondo le modalità previste dalle normative sanitarie regionali 
e nazionali, alle cure palliative, terapia del dolore e rispetto delle ultime volontà. 

L’anziano, residente a Villa Ciocchetti, come ampiamente definito nel regolamento generale, ha 
il dovere di rispettare i diritti di tutti coloro che vivono e lavorano nella struttura. 


