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1 –  Finalità assistenziali delle R.S.A. 
 
Le R.S.A. attualmente rappresentano, nel contesto dei servizi rivolti 
prevalentemente all’anziano, lo stadio più evoluto di residenzialità protetta, 
che si propone come valida alternativa quando il supporto della famiglia 
viene a mancare, o quando la permanenza in ambito familiare risulta 
insostenibile. 

Le R.S.A. sono infatti destinate ad accogliere persone non autosufficienti per 
diverse cause, accomunate dall’impossibilità di essere assistite a domicilio. 

 

La R.S.A. rappresenta una struttura di assistenza socio-sanitaria che si 
distacca dal tradizionale approccio di tipo medico-specialistico, mirato 
esclusivamente alla cura delle singole malattie, per pervenire ad una visione 
globale delle complesse problematiche che caratterizzano la persona 
anziana, in cui i fattori legati alla presenza di patologie fisiche si intrecciano 
strettamente con fattori di carattere psico-sociale. 

L’approccio diagnostico all’anziano in RSA è pertanto di tipo multidisciplinare 
integrato, cioè prende in considerazione nelle loro interrelazioni tutti i fattori 
sopra citati, poiché il concetto cardine della moderna geriatria è che le 
modificazioni involutive fisiche e mentali - generalmente considerate una 
caratteristica propria dell’invecchiamento - possono, al contrario, essere 
causate o comunque aggravate dal disimpegno, dal ridotto esercizio delle 
funzioni, dal distacco psicologico dalla vita, dalla riduzione di stimoli. 

Conseguentemente, parimenti multidisciplinare è la metodologia di lavoro, in 
cui l’integrazione tra le diverse competenze consente di formulare un 
progetto di intervento assistenziale individuale di tipo preventivo, curativo e 
riabilitativo, che prevede il coinvolgimento delle diverse specialità e dei 
diversi servizi. 

La Valutazione Multidimensionale geriatrica è lo strumento migliore per la 
definizione del progetto legato al ricovero in RSA. L’équipe di valutazione 
(staff di RSA) agisce secondo modelli, non burocratici, di “presa in carico” 
del caso e di valutazione dell’esito. 
 

 

2 – Caratteristiche e finalità della Residenza 

 

La R.S.A. “ VITERBO S.R.L.  “, sita in Viterbo, loc. La Quercia (VT), in Viale 
Fiume, 112, dispone di 60 posti-residenza. 

La R.S.A. “ VITERBO S.R.L. “, di seguito denominata R.S.A., Residenza o 
Struttura, si propone come una struttura in cui una assistenza sanitaria 
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continuativa e polispecialistica si integra con un’assistenza tutelare e 
alberghiera di elevato livello. 

Quello che davvero interessa è che vi sia una corrispondenza fra il bisogno 
(espresso o no) e la risposta. Per questo il percorso di qualità è diverso dalla 
semplice valutazione di quello che si fa, e dovrebbe arrivare a misurare 
anche “come” lo si fa e con quale percezione da parte di chi riceve il 
servizio. Questo in R.S.A. è particolarmente difficile, perché in essa le 
persone contemporaneamente vivono e sono curate e quindi sono sensibili 
a tutti gli indicatori sia della qualità di vita che della qualità della cura: 
praticamente infiniti.  
 
I valori fondamentali su cui la R.S.A. “Viterbo s.r.l.” ha costruito il presente e 
costruirà il futuro sono:  

 Il perseguimento e il miglioramento continuo della qualità dei servizi e 
delle prestazioni erogate agli anziani, nell'ottica di una sempre più 
ampia soddisfazione dei loro bisogni.  

 La personalizzazione e la flessibilità del servizio offerto all’anziano 
finalizzate a rendere la vita all'interno della "istituzione" più vicina 
possibile alla vita nella propria residenza.  

 L'apertura alla città con l'obiettivo di creare un'integrazione ed un 
collegamento tra gli anziani che vi risiedono e il territorio circostante 
(centri sociali, quartieri, scuole, ecc.) abolendo lo stereotipo dell'istituto 
"chiuso" ed isolato.  

 La diffusione di una cultura del coinvolgimento, della 
responsabilizzazione e del senso di appartenenza delle risorse umane 
dell'azienda come garanzia di una cultura del "servizio".  

 L'efficienza, la flessibilità e l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse 
come condizione per garantire lo sviluppo organizzativo e l'aumento 
dell'offerta e della qualità delle prestazioni.  

 
La Residenza ha la finalità di garantire: 
 
1. Assistenza sanitaria di base e trattamenti riabilitativi per il 

mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e del grado di 
autosufficienza 

2. Assistenza sanitaria specialistica eventualmente necessaria 
3. Assistenza psicologica 
4. Assistenza alla persona per lo svolgimento delle attività della vita 

quotidiana 
5. Attività sociali 
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3 - Prestazioni erogate 

 

L’attività assistenziale si articola nelle seguenti funzioni, che si svolgono per 
tutto l’anno e nel rispetto degli standard gestionali stabiliti dalla regione 
Lazio: 

 
1. Funzione a carattere assistenziale 

-  Aiuto alla persona per lo svolgimento delle attività di base della vita 
quotidiana 

-  Aiuto alla persona per lo svolgimento di attività non elementari 
 
2. Funzione sanitaria 
-  Assistenza medica di base e specialistica 
-  Assistenza infermieristica 
- Assistenza farmaceutica 
- Assistenza riabilitativa 
 
3. Funzione sociale 
-  Coordinamento con i servizi sociali, territoriali e le altre strutture 

socio-sanitarie 
-  Attività di animazione 
 
4. Funzione alberghiera 

-  Portineria e  centralino 
-  Pulizia e riordino delle aree comuni 
-  Lavanderia 
-  Ristorazione collettiva 
 
5. Funzione amministrativa 

-  Direzione, coordinamento, segreteria, ragioneria, economato, 
gestione del personale 

-  Manutenzione di beni mobili e immobili 
-  Utenze 
-  Acquisti di beni mobili, servizi, prodotti vari di consumo 
 
La R.S.A. mette a disposizione degli ospiti i seguenti  beni mobili e immobili 
con relative attrezzature:  
 
1. Camere a 1, 2, 3 letti. 
2. Cucina di struttura  
3. Sale pranzo/soggiorno e cucinette di piano 
4. Locale Bar 
5. Bagni assistiti 



 

MANUALE DELLA QUALITA’  

CARTA DEI SERVIZI 
Rev. 1    del   05/09/2014 

Pag.:   5   di   26 

 

6. Ambulatori medici 
7. Palestra attrezzata  
8. Locale per la terapia occupazionale 
9. Sala podologia 
10. Parco attrezzato 
11. Cappella 
12. Camera mortuaria 
12. Locali di deposito 
 
Le prestazioni erogate e i servizi offerti mirano: 
 
 alla prevenzione dell’aggravamento delle eventuali patologie 

presenti e dello stato di non autosufficienza 
 al mantenimento e, ove possibile, al potenziamento delle capacità 

residue 
 al raggiungimento del miglior stato di equilibrio psico-fisico possibile 
 al mantenimento ed all’instaurazione di soddisfacenti relazioni 

interpersonali e sociali 
 

La R.S.A. riassume gli indicatori di qualità nei seguenti criteri: 
 
  criteri strutturali 
  criteri di processo 
  criteri di output e di outcome (risultati) 
 
Criteri strutturali: assicurando una quota di spazio fisico a disposizione di 
ogni ospite tale da garantire la presenza sia di spazi privati che di spazi 
collettivi; ogni elemento di sicurezza, chiarezza e flessibilità ambientale può 
contribuire al benessere degli ospiti, per quanto mai disgiunto dal fattore 
umano. Ciò è di massima importanza per le persone con demenza. 
L’articolazione dello spazio consente la realizzazione di piccole comunità 
(nuclei) di 20 persone; la presenza di spazi per i servizi sanitari, sociali, per i 
parenti e per il personale, nonché per i servizi accessori (magazzini, cucine) 
sia di nucleo che di struttura; la collocazione urbanistica, l’accessibilità 
complessiva della struttura. 
 
Criteri gestionali e di processo: verificando la validità delle procedure 
soprattutto in merito a: accoglienza; gestione dei bisogni assistenziali; 
gestione dei bisogni sanitari (in particolare tenuta e aggiornamento della 
cartella clinica); gestione dei bisogni di relazione e comunicazione; attività 
ricreative e culturali; valorizzazione del rapporto con la famiglia e i volontari, 
la promozione della loro partecipazione attiva a tutti i momenti di vita della 
R.S.A., considerandone la presenza parte integrante della struttura di cura, 
nel quadro di una operosa “alleanza terapeutica”; gestione del personale, 
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quella amministrativa e contabile, nonché quella dei servizi; miglioramento 
continuo della qualità per obiettivi specifici. 
 
Outcome: riducendo eventi negativi (cadute, contenzione, malnutrizione, 
piaghe da decubito, effetti indesiderati da farmaci); aumentando eventi 
positivi (miglioramenti funzionali e clinici, partecipazione). 
 
 

MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PROCESSI 
 
 

Processo Attesa L’attesa è soddisfatta 
quando 

Indicatore 

Accesso degli ospiti Completa occupazione 
dei posti letto 
 
 
 
Corretta assegnazione 
della tipologia e della 
priorità di ingresso da 
parte della direzione 
sanitaria; conoscenza 
da parte dell’ospite delle 
date e delle modalità di 
ingresso; 

Assenza dei posti letto non 
occupati 
 
 
 
Assenza di non confromità 

Media delle percentuali 
di occupazione dei posti 
letto aggiornate al 30 di 
ogni mese 
 
Numero di non 
conformità relative al 
processo di 
accesso/accettazione 

Accettazione 
amministrativa 

Chiarezza e trasparenza 
delle condizioni 
contrattuali; rispetto 
delle norme vigenti in 
materia di domicilio e 
soccorso; completezza e 
l’esattezza 
dell’informazione per 
l’espletamento delle 
procedure contabili 

Assenza di non conformità Numero di non 
conformità relative al 
processo di 
accesso/accettazione 

Processo di 
progettazione dei 
servizi sanitari e 
riabilitativi 

Definizione percorso 
riabilitativo atto a 
ristabilire o mantenere le 
risorse psicofisiche 
dell’ospite 

Raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti nel Piano 
Assitenziale Individuale 
(PAI) 

Numero di PAI 
realizzati in modo 
soddisfacente sul totale 
dei PAI formulati 

Processi di 
erogazione dei 
servizi socio-
sanitari e riabilitativi 

Gestione e correzione 
degli stati patologici 

Assenza di ricoveri per 
carenze od omissioni 
imputabili alla struttura 

Percentuale di ricoveri 
per carenze od 
omissioni imputabili alla 
struttura sul totale dei 
ricoveri effettuati, sulla 
base delle diagnosi 
ospedaliere 
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Prevenzione delle 
complicanze 

Assenza di lesioni da 
decubito 
 
 
 
 
Assenza di traumi (cadute) 

*Percentuale di casi in 
cui si manifestano 
lesioni da decubito sul 
totale degli ospiti 
 
*Percentuale di traumi 
sul totale degli ospiti 

Informazione e 
aggiornamento sullo 
stato clinico dell’ospite 

Aggiornamento e 
completezza delle 
informazioni fornite agli 
ospiti e ai loro familiari 

Misura della 
soddisfazione 
dell’ospite e/o parente 
attraverso domanda 
specifica  

Stimolazione delle 
attitudini mentali 
dell’ospite 

Partecipazione degli ospiti 
ad attività singolari o di 
gruppo 

Percentuale media di 
ospiti coinvolti sul totale 
delle attività svolte 
 
Misura della 
soddisfazione 
dell’ospite e/o parente 
attraverso domanda 
specifica 

Benessere sociale 
dell’ospite 

Contatti con l’esterno, 
convivenza con gli altri 
ospiti, organizzazione di 
attività ludiche e 
occupazionali 

Misura della 
soddisfazione 
dell’ospite e/o parente 
attraverso domanda 
specifica 

Per tutte le attese Assenza di non conformità e 
reclami su i servizi erogati 

Numero di non 
conformità e reclami sul 
servizio sanitario 

Idoneità all’uso delle 
attrezzature e dei 
dispositivi e attrezzature 

Indisponibilità delle 
attrezzature 

Numero di reclami 
Numero dei guasti alle 
attrezzature e degli 
impianti 
Numero di non 
conformità relativi alla 
manutenzione 

Pulizia Unità ospite e aree 
comuni pulite 

Assenza di carenti 
condizioni igieniche 

Numero di non 
conformità e pulizia 
Numero di reclami 
Misura della 
soddisfazione 
dell’ospite e/o parente 
attraverso domanda 
specifica 

Alimentazione degli 
ospiti 

Corretta alimentazione Quantità di 
somministrazione 
 
 
 
 
Assenza di diminuzione di 
peso significative 

Misura della 
soddisfazione 
dell’ospite e/o parente 
attraverso domanda 
specifica. 
 
Percentuale degli ospiti 
monitorati che hanno 
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Assenza di condizioni di 
rischio 
 
 
Qualità dei pasti 
somministrati; temperatura 
di somministrazione 

avuto un significativo 
calo ponderale (>5%) 
non giustificato 
clinicamente. 
 
Numero di non 
conformità di 
ristorazione/HACCP. 
 
Misura della 
soddisfazione 
dell’ospite e/o parente 
attraverso domanda 
specifica 

Gestione del 
magazzino 

Corretta gestione delle 
scorte, disponibilità dei 
prodotti necessari nei 
magazzini della 
residenza 
Rintracciabilità e corretta 
conservazione dei 
prodotti nei magazzini 

Assenza di non conformità 
nel processo di 
immagazzinamento e 
gestione dei magazzini 

Numero di non 
conformità di gestione 
di processo di 
immagazzinamento 

Approvvigionamenti Tempestiva emissione 
degli ordini; chiara 
definizione delle 
condizioni contrattuali 
con i fornitori; 
completezza della 
documentazione di 
acquisto 

Assenza di non conformità 
nel processo di acquisto 

Non conformità di 
gestione del processo 
di acquisto 

Gestione del 
personale 

Rispetto budget ore; 
completezza e 
correttezza 
documentazione 

Assenza di non conformità Numero di non 
conformità del processo 
di gestione del 
personale 

 
 

4 – Assistenza Riabilitativa 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi suddetti, un ruolo fondamentale è 
rivestito dall’assistenza riabilitativa, intesa come insieme di attività volte a 
consentire il miglior livello di funzionalità della persona, affinché questa 
possa vivere in modo il più possibile autonomo, con la minor quantità di 
intervento professionale attivo. 

L’assistenza riabilitativa è svolta dall’intero staff di R.S.A., definita équipe 
multidisciplinare, che per competenze e funzioni elabora i piani individuali di 
asssitenza in collaborazione con la medicina di base, i familiari dell’ospite, il 
territorio. 
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Le principali metodologie attraverso cui si realizza la riabilitazione sono: 

 

 il recupero-mantenimento di abilità necessarie nell’espletamento 
delle attività di base della vita quotidiana: cura della persona, 
alimentazione, piccoli spostamenti all’interno degli ambienti di 
soggiorno 

 

 il recupero-mantenimento di risorse necessarie per supportare e 
rinforzare il livello delle attività più complesse: interessi e 
occupazioni nel tempo libero, relazioni sociali, spostamenti all’interno 
e all’esterno della Struttura. 

 

La terapia fisica è affidata a fisioterapisti qualificati, che operano sulla base 
di un progetto individualizzato per l’ospite, sotto la diretta supervisione del 
Medico Responsabile e dell’Infermiere Dirigente. 

 

La terapia occupazionale è affidata a terapisti qualificati, che operano sulla 
base di un progetto individualizzato per l’ospite, sotto la diretta supervisione 
del Medico Responsabile e dell’Infermiere Dirigente. 

La riabilitazione/reintegrativa è affidata ad infermieri ed assistenti 

qualificati che operano sulla base di un progetto individualizzato per l’ospite, 
sotto la diretta supervisione del Medico Responsabile e dell’Infermiere 
Dirigente. L’assistenza riabilitativa/reintegrativa determina la misura in cui 
l’ospite riceve una riabilitazione infermierista e assistenziale da parte di 
personale diverso da quello specialistico (i.e. fisioterapista, terapista 
occupazionale). 

L’asssitenza riabilitativa o di recupero consiste in interventi mirati di tipo 
infermieristico e assistenziale che promuovano la capacità dell’ospite di 
adattarsi ad una vita il più possibile indipendente e sicura. Questo concetto si 
basa concretamente sulla possibilità di mantenere le funzioni fisiche, mentali e 
psicosociali ad un livello ottimale. Acquistare pratica in attività quali 
camminare, muoversi, vestirsi avere cura di sé, mangiare e deglutire, 
spostarsi, comunicare puo’ migliorare o conservare un buon livello funzionale 
nelle attività di vita quotidiana e ad aiutare a prevenire deficit futuri. 
 
Il servizio di fisioterapia è dotato di apposita sala di palestra attrezzata 
e ha lo scopo di mantenere e di migliorare il grado di autonomia degli anziani 
attraverso prestazioni riabilitative individuali e/o di gruppo, anche in 
collaborazione con le altre figure professionali. I fisioterapisti svolgono gli 
interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità 
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conseguenti a varie patologie. In riferimento alla diagnosi effettuata dal 
medico, nell’ambito delle proprie competenze, il fisioterapista elabora il 
programma riabilitativo volto al mantenimento o al miglioramento delle 
condizioni di salute dell’ospite. 

 
Il servizio di terapia occupazionale è dotato di apposita sala attrezzata. 

Per terapia occupazionale si intende il complesso degli interventi che hanno 
per fine l’orientamento delle capacità dell’ospite verso una gestione il più 
possibile autonoma della vita quotidiana e della vita di relazione. 

I compiti del terapista occupazionale per il paziente anziano in residenza 
assumono dei connotati particolari, dovendo tener conto degli eventuali 
deficit fisici, psicomentali e sensoriali, nonché delle diverse situazioni 
socioambientali in cui l’anziano è vissuto prima dell’istituzionalizzazione. Si 
ritiene infatti che le attività in qualche modo collegate con le abitudini 
precedenti siano le più indicate per l’anziano, prestando però attenzione ad 
eventuali reazioni depressive legate alla constatazione della propria 
incapacità a svolgere compiti prima familiari.  

L’anziano chiede al terapista occupazionale di conferirgli il massimo 
possibile di indipendenza, di capacità di comprendere chi e ciò che lo 
circonda, un senso di sicurezza, una ragione per vivere. 
Il servizio si occupa inoltre della creazione e del mantenimento di una rete di 
collegamenti con il territorio, in particolare con le scuole, le associazioni e le 
parrocchie.  
Gli strumenti che il terapista occupazionale utilizza sono perciò in primis 
quelli che fanno parte della vita quotidiana. 
Lo sviluppo o il recupero di capacità ludiche e di particolari attitudini sono 
alla base di attività di laboratorio (maglia, ricamo, pittura, collages, musica, 
lettura, etc.). 
Tutte le attività citate vengono svolte in piccoli gruppi selezionati dal 
terapista secondo il progetto individuale elaborato dal team riabilitativo, a 
seconda delle capacità e delle inclinazioni dell’ospite.  
E’ evidente la funzione di socializzazione insita nel giornaliero lavoro di 
gruppo, che viene ulteriormente esaltata nell’organizzazione e nella 
preparazione di eventi  straordinari (compleanni, Natale, uscite di gruppo 
all’esterno della Struttura, etc.). 

 
 

5 – Organizzazione degli Interventi 
 
La Direzione determina che un ruolo fondamentale assumono il medico 
responsabile, i responsabili amministrativi e i coordinatori nell’assicurare che il 
personale sia conscio e permanentemente educato alle proprie responsabilità e 
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motivato. Il personale della struttura è aiutato a considerare i residenti in modo 
olistico, come individui per i quali la qualità della vita e la qualità dell'assistenza 
sono reciprocamente importanti e necessarie.  
Riaffermando che la qualità nella nostra R.S.A. è definita nell’ambito di una 
cultura avanzata sulla valutazione dell’anziano non autonomo per garantire la 
miglior qualità di vita è nelle seguenti priorità che gli obiettivi aziendali sono e 
continueranno ad essere posti: 
1. Modello medico-assistenziale con le sue fasi di a) raccolta dati su tutti 

gli aspetti di salute della persona, b) pianificazione individuale della 
assistenza, c) attuazione, 4) valutazione. 

2. Strumenti appropriati di misura multidimensionale (scheda VAOR). 
Si fa presente che con l’uso del termine VAOR si intende uno 
strumento di valutazione multidimensionale dell’ospite che consiste in 
tre componenti fondamentali: la Scheda di Valutazione Elementare 
del Residente (SVER), le Sequenze di Identificazione dei Problemi 
(SIP) e le Linee Guida all’utilizzo dello strumento. 

La scheda SVER include i questionari per la valutazione della soddisfazione 
dell’ospite/parente. Lo strumento VAOR aiuta il personale della struttura ad 
acquisire informazioni precise sulle capacità e necessità dell’ospite che poi 
dovranno essere prese in considerazione nella costruzione di un piano 
assistenziale. Inoltre, aiuta nella valutazione degli obiettivi preposti nella 
revisione dei piani di assistenza, consentendo alla struttura di rilevare le 
variazioni dello stato di salute dell’ospite.  
Il processo di identificazione dei problemi dell’ospite è condiviso ed integrato 
con l’ospite stesso, con i famigliari ed il medico di medicina generale per poter 
procedere alla realizzazione del piano d’intervento individuale.  
 

3. Cartella clinica informatizzata: software a supporto dei percorsi socio-
clinico-assistenziali dell’anziano fragile ospite in RSA. La cartella clinica 
risponde ad un lavoro di modellizzazione dei nostri percorsi 
assistenziali e sanitari nell’ottica di supporto informatizzato alla 
continuità assistenziale. La sua importanza è quella di a) uniformare la 
condotta assistenziale, b) migliorare la condivisione tra personale 
medico e personale infermieristico-assistenziale-riabilitativo di strumenti 
operativi e la necessità di un aggiornamento continuo, c) migliorare la 
comunicazione staff-ospite/parente e la soddisfazione ospite/parente. 
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6 – Dotazione di Personale, rispettive attribuzioni e orario di 
lavoro 

 

L’organico del personale è stabilito in base alla normativa vigente 
(Regolamento Regionale 6/9/1994, n.1) e successive integrazioni (DGR 
Lazio n. 2499/97), nonché secondo criteri finalizzati all’ottimizzazione 
dell’assistenza in relazione alla tipologia degli ospiti. 

 

A) Personale 

 
Medico Responsabile 
 
E’ presente secondo i turni prestabiliti. 
Nelle RSA presenti nella Regione Lazio è prevista la presenza di un medico 
responsabile per il quale si definisce l’opera di coordinazione.  
In relazione all’evoluzione che ha caratterizzato il sistema sanitario del Lazio e 
nella consapevolezza delle strategie di sviluppo delle risorse umane che operano 
all’interno delle RSA si riporta di seguito il profilo di competenze e funzioni di tale 
operatore nella R.S.A. 
 
Aree di competenza e funzioni (attività) 

1. Saper gestire l’assistenza personalizzata all’ospite 
2. Saper gestire la comunità dal punto di vista igienico sanitario 
3. Saper gestire le relazioni con i soggetti istituzionali coinvolti 
4. Competenze propedeutiche trasversali di base  
5. Apprendere e sperimentare modalità didattiche tutoriali (si fa riferimento a 

formati/strategie didattiche, cioè a sequenze di interventi istruttivi che 
normalmente deve mettere in atto il medico - l'educatore - inteso ora come 
trasmettitore di informazioni o piuttosto come facilitatore dell'apprendimento) 
nell'interazione con il personale. 

1. Saper gestire l’assistenza personalizzata all’ospite 
Saper valutare l’ospite  
Saper accogliere l’ospite 
Saper gestire l’ospite disabile 
Saper gestire la nutrizione dell’ospite 
Saper affrontare e gestire i problemi clinici 
Saper gestire l’ospite morente, terminale o in coma 
2. Saper gestire la comunità dal punto di vista igienico sanitario 
Normativa 
Medicina legale 
La gestione dei farmaci 
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3. Saper gestire le relazioni con i soggetti istituzionali coinvolti 
L’organizzazione generale ed amministrativa delle RSA 
La metodologia del lavoro per progetti e obiettivi 
4. Saper lavorare in équipe e gestire le relazioni con l’ospite 
La cartella dell’ospite 
La comunicazione 
Il lavoro in equipe 
5. Apprendere e sperimentare modalità didattiche tutoriali 
Saper svolgere le attività di tutor 

Fisioterapista 

E’ presente secondo i turni prestabiliti. 
Il servizio di fisioterapia è svolto da personale con diploma universitario abilitante 
all’esercizio della professione di fisiokinesiterapista (profilo professionale del 
fisioterapista ai sensi del D.M. 14 settembre 1994, n. 741- in GU 9 gennaio 1995, 
n. 6). 
Il servizio di fisioterapia ha lo scopo di mantenere e di migliorare il grado di 
autonomia degli anziani attraverso prestazioni riabilitative individuali e/o di gruppo, 
anche in collaborazione con le altre figure professionali. I fisioterapisti svolgono gli 
interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità 
conseguenti a varie patologie.  
In riferimento alla diagnosi effettuata dal medico, nell’ambito delle proprie 
competenze, il fisioterapista: 

 elabora il programma riabilitativo nell’ambito dell’equipe multidisciplinare volto al 
mantenimento o al miglioramento delle condizioni di salute dell’ospite; 

 pratica l’attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità 
motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, 
massoterapia e chinesiterapia; 

 propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestrano all’uso e ne verificano 
l’efficacia. 

 cura, anche con addestramento degli operatori, la mobilizzazione e le posture 
degli anziani nelle operazioni di vita quotidiana 

 

Terapista occupazionale 

E’ presente secondo i turni prestabiliti. 
In ordine al proprio profilo professionale (ai sensi del Decreto Ministero Sanità 17 
gennaio 1997, n. 136 in GU 24 maggio 1997, n. 119) il terapista occupazionale: 
a) effettua una valutazione funzionale e psicologica del soggetto ed elabora, anche 
in équipe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo, volto 
all'individuazione ed al superamento dei bisogni del disabile ed al suo avviamento 
verso l'autonomia personale nell'ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale; 
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b) tratta condizioni fisiche, psichiche e psichiatriche, temporanee o permanenti, 
utilizza attività sia individuali che di gruppo, promuovendo il recupero e l'uso 
ottimale di funzioni finalizzate al reinserimento, all'adattamento e alla integrazione 
dell'individuo nel proprio ambiente personale, domestico e sociale;  
c) individua ed esalta gli aspetti motivazionali e le potenzialità di adattamento 
dell'individuo, proprie della specificità terapeutica occupazionale; 
d) partecipa alla scelta e all'ideazione di ortesi congiuntamente o in alternativa a 
specifici usili  
e) propone, ove necessario, modifiche dell'ambiente di vita e promuove azioni 
educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività;  
f) verifica le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di 
recupero funzionale e psicosociale. 

 

Infermiere dirigente (care manager in R.S.A.) 

E’ presente secondo i turni prestabiliti. 
 
L’infermiere dirigente è un professionista che fornisce/coordina i servizi sociali e 
sanitari, per la gestione clinica dell’ospite anziano in R.S.A. dall’ammissione alla 
dimissione, creando un modello unico di assistenza centrato sul singolo paziente. 
 
Le competenze cliniche sono:•  

 La comprensione del modello organizzativo assistenziale, 

 La conoscenza della specifica popolazione di utenti, 

 Le diagnosi cliniche correlate e i trattamenti medici (controlla l’approvvigionamento 
dei farmaci eventualmente prescritti ai singoli ospiti; controlla l’effettuazione dei 
prelievi necessari per esami di laboratorio eventualmente prescritti ai singoli ospiti 
e ne cura la conservazione e l’invio al laboratorio; cura la disinfezione e la 
sterilizzazione dei materiali necessari per l’assistenza ai singoli ospiti; ecc) 

 Le conoscenze sulla gestione delle risorse e della documentazione clinica, l’uso 
di protocolli etc, 

 Il riconoscimento della continuità assistenziale. 
 
Ruoli dell’infermiere dirigente sono: 

 CLINICO: affianca il medico e riferisce sullo stato di salute degli ospiti, provvede 

alle condizioni di contesto organizzativo per le cure globali. 

 MIGLIORA la qualità della vita del paziente, rilevando e sviluppando le capacità 
residue per aumentarne l’autonomia. 

 COORDINATORE: coordina i PAI dall’ammissione al follow-up secondo 

processo VAOR 

 EDUCATORE: sia per l’équipe multidisciplinare assistenziale che per il paziente 

e la sua famiglia. 
Inoltre, 
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 COMUNICATORE: l’infermiere dirigente deve avere grandi abilità nel 

comunicare e nel negoziare con più figure professionali e non. 
Vantaggi dell’infermiere dirigente 
• E’ centrato sui bisogni del pazienti e della famiglia; 
• Fornisce risultati di cura di qualità; 
• Aumenta la soddisfazione del paziente; 
• Minimizza la frammentazione della cura con il coordinamento; 
• Promuove l’efficienza delle cure; 
• Utilizza e coordina il gruppi VAOR assistenziale multidisciplinare;  
• Risponde ai bisogni dei provider; 
• Rappresenta una fusione dei risultati clinici ed economici; 
• Può essere un efficace strumento di marketing per gli enti sanitari. 
 

Infermiere professionale (case manager in R.S.A.) 

E’ presente secondo i turni prestabiliti. 
 

L’infermiere professionale è un professionista che fornisce/coordina i servizi 
sociali e sanitari, per la gestione clinica dell’ospite anziano in R.S.A. 
dall’ammissione alla dimissione, creando un modello unico di assistenza 
centrato sul singolo paziente. 

 
Le competenze cliniche sono:•  

 La comprensione del modello organizzativo assistenziale, 

 La conoscenza della specifica popolazione di utenti, 

 Le diagnosi cliniche correlate e i trattamenti medici, 

 Le conoscenze sulla gestione delle risorse, l’uso di protocolli etc, 

 Il riconoscimento della continuità assistenziale. 
 
Ruoli dell’infermiere professionale sono: 

 CLINICO: affianca il medico e provvede alle cure dirette (annota sulle cartelle i 

dati clinici di routine e quelli eventualmente richiesti dai medici relativi ai singoli 
ospiti; registra su apposito diario le consegne e le osservazioni eseguite durante 
il servizio; richiede interventi medici ordinari od urgenti; somministra i medicinali  
prescritti; sorveglia la somministrazione dei pasti, anche in relazione ad 
eventuali prescrizioni mediche dietetiche; effettua gli usuali prelievi per eventuali 
esami di laboratorio richiesti dal medico; effettua interventi di urgenza: 
respirazione artificiale, ossigenoterapia, massaggio cardiaco esterno, con 
immediata richiesta di intervento medico). 

 MIGLIORA la qualità della vita del paziente, rilevando e sviluppando le capacità 

residue per aumentarne l’autonomia. 

 MANAGER: determina con l’équipe multidisciplinare gli obiettivi ed interventi ed 

è responsabile del piano di assistenza individuale (guida l’assistenza). 
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 GESTISCE l’assistenza dall’ammissione al follow-up secondo processo VAOR 

 

Operatore dell’ Assistenza 

E’ presente secondo i turni prestabiliti. 
 
 Effettua la pulizia degli ambienti ed esegue prestazioni igienico-

sanitarie dirette alla persona. 
 
 Riassetta e pulisce le stanze gli ambienti ad inizio giornata, dopo i 

pasti e ogni volta che se ne presenti la necessità. 
 Rifà i letti 
 Separa e predispone per il trasporto la biancheria sporca 
 Collabora alla distribuzione dei cibi e della bevande e, laddove 

necessario, alla somministrazione degli stessi 
 Assiste l’ospite nell’assumere posizioni corrette a letto e nell’alzarsi, 

nella deambulazione, negli spostamenti in carrozzina nei vari servizi 
 Aiuta l’ospite nel vestirsi, controllando il cambio della biancheria e 

degli eventuali presidi esterni per incontinenti 
 Provvede a segnalare tempestivamente situazioni di emergenza 
 E’ componente delll’équipe multidisciplinare per la definizione degli 

obiettivi ed interventi del piano di assistenza individuale. 
 

 

Addetto Amministrativo 

E’ presente dalle ore 08:00 alle ore 17:30 con un’ora di pausa pranzo dal 
lunedì al venerdì; dalle ore 09:00 alle ore 12:00 il sabato. 

 

 Collabora alla gestione amministrativo contabile ottemperando alle 
direttive degli organi amministrativi e/o degli incaricati e/o consulenti 
della Società: 

 Collabora al programma ed alla pianificazione della gestione del 
servizio 

 Collabora al controllo degli standard gestionali 
 svolge l’attività amministrativo contabile,  
 collabora alla predisposizione di ogni documentazione prevista a 

norma di legge, in particolare per la definizione dei rapporti giuridici 
ed economici con la Regione  e con la A.S.L., e con gli utenti 

 collabora alla gestione del personale 
 collabora alla cura dei rapporti con l’esterno 
 collabora alla tenuta della contabilità e alla predisposizione delle 

buste paga; 
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 collabora alla gestione dell’incasso delle rette; 
 

 
Addetti ai servizi generali 
 

In questo ambito sono compresi: 

1. Portiere 
L’espletamento di tale servizio è in appalto a società esterna. E’ presente 
dalle ore 08:00 alle ore 19:00 con un’ora di pausa pranzo dalle ore13:30 alle 
ore 14:30. 
Il portiere è addetto al primo controllo delle generalità degli ospiti e dei visitatori, 
cui dà indicazione sui percorsi e sugli orari.  
Predispone elenco degli ospiti con specificazione della data di ricovero, del piano 
e della stanza di sistemazione.  
Il servizio di portineria è attivo tutti i giorni, compresi i festivi con orario soggetto a 
cambiamenti in accordo alle stagioni. 
 
2  Addetto ai servizi generali 
Tale addetto si occupà delle quotidiane attività di gestione degli uffici per 
l’approvvigionamento materiali di cancelleria, commissioni interne ed esterne, 
pratiche relative agli ospiti (aggiornamento iscrizione medici di medicina generale 
in RSA, pratiche relative a presidi). 
 

B) Orari eTurni di Lavoro 

 

L’articolazione degli orari di lavoro è stabilita dalla Amministrazione in funzione di 
una ottimale organizzazione e gestione dei servizi offerti. 

L’orario settimanale di lavoro è stabilito in base ai rispettivi contratti per le singole 
categorie e per i singoli professionisti. 

I turni sono stabiliti secondo il seguente schema, ma potranno essere modificati  

ad insindacabile giudizio del medico responsabile di concerto con 
l’amministrazione: 

Primo turno:   inizio ore  07:00  -  termine ore 14:00 

Secondo turno:  inizio ore  14:00  -  termine ore 21:00 

Terzo turno:                      inizio ore  21:00  -  termine ore 7 del giorno successivo 

Vige l’obbligo del passaggio di consegne al cambio-turno. 
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7 - Le Norme Igienico-Sanitarie 

 

A) Igiene dell’ambiente 

L’igiene di locali, arredi e attrezzature riveste ovviamente in comunità una 
particolare importanza. 

Nel rispetto del decreto legislativo 81/08 ex 626/94 riguardante la salvaguardia 
della sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, le attività di pulizia, sanificazione, 
disinfezione e disinfestazione, ancorché in gran parte affidate a ditte specializzate 
esterne, sono pianificate e registrate. In particolare, per i servizi di alimentazione, 
la procedura adottata è la HACCP, secondo le indicazioni della normativa. 
L'HACCP è stato introdotto in Europa con la direttiva 93/43 e in Italia con il d.l. 
97/155 che prevede l'obbligo di applicazione del protocollo HACCP per tutti gli 
operatori a qualsiasi livello della catena alimentare. Oggi il decreto legislativo 155 
è stato affiancato dalla direttiva CE 852 del 2004. Inoltre con il regolamento CE 
numero 2073 del 15 Novembre 2005 vengono riportati i criteri microbiologici 
applicabili ai prodotti alimentari. 

Per quanto concerne le operazioni di pulizia, il piano utilizzato prevede interventi a 
cadenza giornaliera, settimanale e mensile. 

 

 

B) Caratteristiche igieniche dell’alloggiamento 

 
Sotto il profilo dimensionale, i locali sono adeguati allo svolgimento dei servizi 
previsti. 
La ventilazione naturale è di almeno 3 ricambi/ora. 
La temperatura dell’acqua sanitaria è controllata da valvola termostatica. 
 

C) Cura della biancheria e degli effetti personali 

La Residenza provvede al cambiamento della biancheria da letto e da bagno. 

Per quanto riguarda la biancheria personale e gli abiti, è a disposizione un servizio 
esterno di lavanderia, a richiesta ed a carico dell’ospite. 

Al momento dell’ingresso in Residenza, il corredo di proprietà di ogni ospite deve 
essere contrassegnato dal numero distintivo indicato dalla Direzione 
Amministrativa. Analogamente ogni nuovo indumento deve essere contrassegnato 
col medesimo numero. 
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Quotidianamente gli effetti personali vengono controllati dal personale di 
assistenza e, se sporchi, raccolti e inviati in lavanderia o consegnati ai familiari, 
secondo accordi preliminari. 

 

D) Igiene della persona 

Le cure igieniche rappresentano un valore culturale fondamentale per la dignità 
della persona. 

Gli ospiti, secondo le loro capacità, sono tenuti a curare quotidianamente la loro 
igiene personale.  

Quando non sono in grado di provvedervi autonomamente,  è compito 
dell’operatore di assistenza assicurare l’aiuto necessario e collaborare con tutta 
l’équipe assistenziale per modificare eventuali atteggiamenti di rifiuto. 

Con cadenza almeno settimanale agli ospiti, ove consentito dalle condizioni di 
salute fisica, vengono effettuati dal personale di assistenza il bagno completo o la 
doccia. 

In caso di incontinenza, il cambio del presidio esterno viene eseguito almeno 3 
volte/24 ore. 

La Residenza mette a disposizione il servizio di parrucchiere, sia per donna che 
per uomo, e di pedicure, a cui gli ospiti possono accedere a pagamento, previa 
prenotazione. 

 

 

E) Assistenza medica ed infermieristica. 

L’assistenza medica viene svolta dal Medico Responsabile della struttura, in 
collaborazione con i Medici di base in essa operanti. 

Il Medico di base presente nella struttura secondo gli orari  previsti dalla normativa 
eroga nei confronti degli ospiti tutte le prestazioni previste dal S.S.N. (interventi di 
diagnosi e cura, attivazione di consulenze specialistiche, richiesta di ricoveri 
ospedalieri e di presidi). 

Al momento dell’ammissione nella Residenza, l’ospite presenta tutta la 
documentazione sanitaria in suo possesso. 

La Struttura garantisce il coordinamento per l’effettuazione di tutti gli esami d i 
laboratorio e di tutti gli accertamenti specialistici prescritti dai medici.  

Il trasporto ai fini sanitari è effettuato con mezzo e personale della Struttura, in 
caso di ospiti trasportabili con i normali mezzi di trasporto; in caso contrario si 
provvede a richiedere l’intervento dell’autoambulanza, la cui tariffa viene 
addebitata all’ospite. 
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In caso di aggravamento dello stato di salute, o quando i Medici lo ritengano 
necessario, l’ospite viene inviato in Ospedale per i necessari accertamenti o cure 
intensive. Il personale sanitario si prende cura di avvertire tempestivamente i 
familiari.  

Le terapie specifiche prescritte dal medico vengono effettuate dal personale 
infermieristico. 

 

F) L’alimentazione 

L’individuazione della dieta adeguata per i singoli ospiti è compito dei Medici 
curanti, che forniscono al dietista le necessarie indicazioni. 

 

 

8 – Organizzazione della Vita Comunitaria 

 

Le attività assistenziali si conformano il più possibile ai ritmi e alle abitudini della 
persona, compatibilmente con le esigenze di  vita di una collettività. 

 

A) Organizzazione-tipo della giornata 
Gli orari sono così stabiliti: 

 

ore 07:00 - 09:00            Risveglio, colazione 

ore 09:00 - 12:00            Attività varie secondo i piani individualizzati 

ore 12:00 - 13:30  Pranzo 

ore 13:30 - 15:00  Riposo pomeridiano 

ore 15:00 - 16:00  Thé  

ore 16:00 - 18:00                 Attività varie secondo i piani individualizzati 

ore 18:00 - 19:00               Cena 

ore 19:00   Preparazione riposo notturno.   

 

La somministrazione dei pasti avviene di norma nella sala da pranzo di nucleo. 
Per motivi di carattere sanitario, o in situazioni particolari, previa decisione del 
Medico Responsabile, i pasti possono essere serviti in camera.  

Parenti o visitatori possono consumare il pranzo nella Residenza, previo preavviso 
di 24 ore, a loro carico. 
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B) Orario per i visitatori 

La Residenza è aperta tutti i giorni e le visite sono consentite dalle ore 10:30 alle 
ore 13:00 e dalle 15:30 alle 20:00. 

In situazioni particolari, la Direzione può consentire, su richiesta, l’accesso ai 
visitatori anche al di fuori dell’orario previsto. 

Non è consentita la permanenza nelle stanze a persone estranee alla Struttura 
durante le ore notturne. In casi eccezionali (aggravamento dello stato di salute, 
pazienti terminali), il Medico Responsabile può autorizzare la presenza notturna di 
un familiare.  

L’introduzione di bevande ed alimenti da parte dei visitatori deve essere 
autorizzata dal Medico Responsabile. 

 

C) Norme di comportamento degli ospiti 

All’interno della Struttura e nell’ambito delle attività ed iniziative da essa promosse, 
gli ospiti devono tenere un comportamento dignitoso e corretto, tale da permettere 
il regolare funzionamento dei servizi ed una serena convivenza. 

E’ cura del Medico individuare le persone che abbisognano di una particolare 
sorveglianza e segnalare tale necessità al personale di servizio. 

L’ospite usufruisce degli spazi individuali e comuni messi a disposizione dalla 
Residenza. In essi può soggiornare e ricevere visite. 

Usufruisce altresì dei servizi e delle attrezzature disponibili. 

E’ preciso dovere dell’ospite mantenere in buono stato, non danneggiandoli in 
alcunché, la camera e gli spazi comuni, con i relativi impianti e attrezzature. 

L’ospite è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

Agli ospiti è tassativamente vietato: 

- portare animali nella Residenza 
- lavare indumenti nel bagno della camera 
- gettare oggetti dalle finestre 
- stendere capi di biancheria alle finestre 
- porre vasi da fiori o altri oggetti sui davanzali o nei balconi 
- installare nelle camere apparecchi di riscaldamento, cottura o refrigerazione 
- utilizzare apparecchi rumorosi, che possano arrecare fastidio agli altri ospiti 
- tenere in camera alimenti o generi di conforto non autorizzati dai Medici 
- fumare.  
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Ogni ospite, nella sua stanza, può avere apparecchi radiofonici e/o di riproduzione 
di musica o immagini, ma deve usarli in orari e con volumi tali da non creare 
disturbo agli altri ospiti. E’ possibile in ogni momento l’ascolto in cuffia. 

Le sale di soggiorno sono dotate di televisore. 

La camera può essere in parte personalizzata, previo accordo con la Direzione 
Amministrativa, con oggetti e suppellettili di proprietà dell’ospite. 

Oggetti preziosi, denaro, libretti di banca etc. devono essere depositati in custodia 
presso la Direzione Amministrativa. 

La Direzione non risponde di eventuali ammanchi dei suddetti valori, ove 
conservati in camera.  

 

D) Volontariato 

La Struttura accetta e valorizza l’apporto delle associazioni di volontariato, che 
intendano offrire la loro collaborazione per attività di animazione o utilizzare gli 
spazi disponibili per attività aperte anche all’esterno, consentendo un rapporto tra 
gli ospiti e la comunità locale.  

Tale apporto deve essere coordinato e integrato nei programmi che la Residenza 
intende realizzare, sulla base di una richiesta formale indirizzata alla Direzione 
Medica dall’associazione che intende proporla. 

Sono ammessi solo gruppi o associazioni, preferibilmente censiti ed iscritti 
nell’albo regionale degli organismi di volontariato. 

Chiunque è disponibile a condividere le propri esperienze e relazionare con i nostri 
anziani è benvenuto tra noi! 
 

E) Assistenza privata 

La Residenza garantisce agli ospiti un’assistenza completa, anche nei casi di 
maggior bisogno. 

Ciononostante, in situazioni che presentino una particolare necessità di custodia, 
l’ospite o i familiari possono ritenere opportuno l’intervento di personale di 
assistenza esterno. 

La ricerca di detto personale e la definizione dell’orario di lavoro e della relativa 
retribuzione non sono in alcun modo di competenza della Struttura. Pertanto non 
sono gradite né prese in considerazione richieste in tal senso. 

Tuttavia la Direzione Amministrativa può accordare l’autorizzazione alle seguenti 
condizioni: 

- Richiesta scritta da parte dell’ospite o dei familiari, contenente le generalità 
dell’assistente esterno, gli orari e le modalità delle prestazioni, la dichiarazione di 
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scarico di responsabilità per la Struttura, il possesso da parte della persona 
designata di adeguata copertura assicurativa 
- L’assistente esterno dovrà attenersi a tutte le indicazioni fornite dalla Direzione 
Medica, al fine di coordinare la sua attività con quella del personale di assistenza 
- In nessun caso l’assistenza esterna dovrà intralciare lo svolgimento del progetto 
individualizzato per l’ospite 
- Il costo dell’assistenza privata è a carico dell’ospite o dei familiari che ne hanno 
fatto richiesta. 

 

 

9 - Norme relative all’Ammissione e alla Dimissione degli Ospiti 
 

AMMISSIONE 
Al momento dell’ingresso in Residenza devono essere presentati i seguenti 
documenti: 

 

1. Documento di identità personale valido 
2. Fotocopia codice fiscale 
3. Tessera sanitaria 
4. Eventuali esenzioni dal pagamento farmaci o tickets 
5. Fotocopia dell’eventuale verbale di visita per indennità di accompagnamento 
6. Idonea certificazione medica di ammissione in Comunità. 
 

Deve inoltre essere presentata una dichiarazione da parte di un familiare, di un 
amico o del servizio competente (Assistenza Sociale, Comune etc.), che assume 
la funzione di Referente dell’ospite; ove necessario è indicata la nomina di 
amministratore di sostegno da parte del Giudice Tutelare del luogo di residenza o 
domicilio del tutelato per rappresentare il tutelato stesso nel compimento di tutti gli 
atti civili ed in particolare gli atti di ordinaria amministrazione. 
 

Il Referente dell’ospite (amministratore di sostegno) si impegna a: 

 

1. fungere da tramite tra la Struttura e l’ospite in caso di necessità 
2. pagare la retta e gli extra 
3. farsi carico di tutte le incombenze esterne, non di pertinenza della 
Struttura 
 

DIMISSIONE 
La dimissione dell’Ospite può essere volontaria, oppure decisa dall’Unità 
Valutativa Geriatrica che ne ha richiesto l’ammissione. 

1. Per allontanamento dell’ospite da parte della R.S.A. per gravi motivi: 
- condotta dell’ospite gravemente incompatibile con la vita comunitaria 
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- morosità nel pagamento della retta e degli extra. 
In tali casi la Direzione può richiedere l’allontanamento dell’ospite anche senza 
preavviso.  

 

 

10 – Assenze Temporanee 
 

Ai sensi della normativa vigente, gli ospiti di RSA possono essere dimessi in via 
temporanea, per ricovero in altra struttura sanitaria, per rientro in famiglia o per 
altri motivi, con diritto alla conservazione del posto. 

 

Le uscite temporanee per rientro in famiglia o per altri motivi devono essere 
preventivamente autorizzate dall’Unità Valutativa che ha disposto l’ammissione 
dell’ospite, non possono avere durata superiore a due giorni e non devono 
superare dieci giorni complessivi nel corso dell’anno. Durante detti periodi la 
corresponsione della quota-parte di retta a carico dell’utente è sospesa. 

 

Per le assenze determinate da ricoveri in altre strutture sanitarie, la RSA è tenuta 
alla conservazione del posto per almeno tre giorni e fino ad un massimo di dieci 
giorni, su richiesta dell’ospite. In tali periodi l’utente continua a corrispondere la 
quota-parte di retta a suo carico. 

 

 

11 - Norme relative al Pagamento della Retta 
 

La retta è stabilita annualmente. Per i posti-residenza in regime di accreditamento, 
la quota-parte a carico dell’ospite viene periodicamente definita dagli Organi 
competenti. 

La retta o la quota-parte di cui sopra devono essere versate dal Referente 
dell’ospite entro il decimo giorno del mese cui si riferiscono, contestualmente al 
saldo delle spese extra effettuate nel mese precedente, dietro rilascio di apposita 
ricevuta di versamento. 

La retta comprende tutti i servizi ad eccezione di: 

 

1. pagamento di farmaci e tickets non in regime di esenzione 
2. visite specialistiche 
3. trasporti in autoambulanza 
4. servizio di parrucchiere-pedicure 
5. servizio di lavanderia per effetti personali 
6. chiamate telefoniche 
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12 - Documentazione gestita dalla Residenza 
 

La struttura conserva e utilizza in sede supporti cartacei e/o informatizzati, 
aggiornandoli, al fine di acquisire e mantenere i dati relativi agli ospiti: 

 

1. scheda personale contenente i dati anagrafici, i nominativi dei familiari cui 
riferirsi,  il nominativo del Medico di base prescelto, le eventuali esenzioni dal 
pagamento di farmaci e tickets, il percepimento dell’indennità di 
accompagnamento, la data di ingresso e dell’eventuale dimissione o decesso 
2. diario clinico, contenente anamnesi, esame obiettivo, relazione dell’unità 
valutativa, referti diagnostici, terapie, documentazione di eventuali ricoveri 
ospedalieri, piano individualizzato 
3. quaderno delle consegne del personale di assistenza 
4. quaderno delle terapie 
5. registro delle presenze degli ospiti 

 

La gestione di tali dati avviene nel rispetto delle norme relative al trattamento dei 
dati sensibili (D. Lgs. 196/03). 

 

 

13 – Controlli di Qualità 

 

La Residenza si pone come obiettivo irrinunciabile quello di offrire agli ospiti un 
servizio di qualità, attraverso un’organizzazione efficiente, gestita da personale 
qualificato, motivato e capace, e finalizzata a livelli di eccellenza in termini di 
puntualità, cortesia, capacità professionale. 

Per il conseguimento di tale obiettivo, assume fondamentale rilievo l’attenzione 
costante posta dal Direttore Amministrativo e dal Medico Responsabile alla 
comparsa di eventuali segnali di disservizio. 

Tuttavia la valutazione della qualità percepita dagli utenti è l’indicatore più efficace 
della validità delle scelte operate. 

Pertanto tutte le osservazioni e i reclami degli ospiti e dei familiari costituiscono 
uno strumento prezioso per il continuo miglioramento del livello delle prestazioni 
erogate, e possono essere presentati verbalmente o per iscritto in qualsiasi 
momento alla Direzione. 

Il Comitato di Partecipazione, costituito nella Residenza secondo la normativa 
vigente, contribuisce alla raccolta delle segnalazioni degli utenti e le trasmette alla 
Direzione. 
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14 - Riferimenti Normativi 
 

Il presente Regolamento interno è redatto in ottemperanza all’art. 11 del R.R. 
6/9/94, n.1 e successive integrazioni DGR Lazio n. 2499/97 e L.R. 12 dicembre 
2003, n. 41  

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa in 
vigore in campo civilistico e socio-sanitario. 

 

 

 

 

L’Amministratore Unico    Il Medico Responsabile 

    Prof. Fabio Miraglia               Dott.ssa Emilia Reda 

 

      

 

 


