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Regolamento Interno 
R.S.A. Città di Rieti 

!  

La RSA Città di Rieti è una residenza sanitaria assistenziale di 60 posti residenza con prestazioni di mantenimento Alto, man-
tenimento Basso, Estensivo e Intensivo. 

Accanto alle disposizioni regionali e alle norme del Codice Civile gli ospiti ricoverati e il personale, operante a qualsiasi titolo 
nella RSA Città di Rieti, debbono osservare le disposizioni del presente Regolamento Interno. 
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La RSA Città di Rieti è una struttura residenziale socio sanitaria, organizzata per nuclei, finalizzata a fornire accoglienza, pre-
stazioni sanitarie, assistenziali e di recupero dei deficit fisici e funzionali a persone non autosufficienti e non assistibili a do-
micilio. 

La RSA è sita in Rieti in via Palmiro Togliatti n.20, essa opera in stretto collegamento con l’ ospedale provinciale e con la rete 
dei Servizi socio sanitari presenti nel territorio reatino garantendo ai propri ospiti i seguenti servizi: alberghiero, assistenza 
socio sanitaria, attività di riabilitazione, attività ricreative, culturali ed occupazionali, assistenza infermieristica diurna e not-
turna ed assistenza medica di base e assistenza specialistica programmata e presenza medica nelle 24 h. 

TIPOLOGIA DEI DESTINATARI 

La RSA Città di Rieti è organizzata in cinque nuclei: 

Nucleo I, localizzato al piano terra, è composto da 10 posti letto livello prestazionale mantenimento Basso, costituito da 1 

camera tripla e 7 camere singole. Gli ospiti di questo nucleo sono anziani e malati portatori di patologie croniche di varia 
natura; trattati con opportune terapie possono migliorare e essere riammessi in famiglia; 

Nucleo II, localizzato al piano terra, è composto da 12 posti letto livello prestazionale mantenimento Basso, costituito da 4 

camere triple;  

Nucleo III, localizzato al piano primo, è composto da 18 posti letto livello prestazionale mantenimento Alto, costituito da 6 

camere triple. Gli ospiti con tipologia di trattamento mantenimento Alto sono anziani e malati portatori di malattie croniche 
invalidanti sia all’apparato branco vascolare, apparato bronco respiratorio, osteo articolare,deterioramento cerebrale e de-
menza senile, nonché disturbi del metabolismo grave. Questi malati con opportune terapie riabilitative  sono suscettibili di 
miglioramento e riammissione in famiglia. 

Nucleo IV, localizzato al piano primo, composto da 10 posti letto livello prestazionale Estensivo,  costituito da  5 camere 

doppie. Gli ospiti di questo nucleo sono anziani e malati portatori di malattie croniche , gravi e complesse,  sia di tipo somati-
co che psichico , con disturbi comportamentali gravi: suscettibili di riacutizzazioni e peggioramento. Data la grande instabilità 
clinica hanno necessità di un trattamento medico infermieristico assiduo che tenda prevalentemente  alla stabilizzazione 
delle patologie. 

Nucleo IV, localizzato al piano primo, composto da  10 posti letto livello prestazionale Intensivo ,  costituito da 1 camera 

doppia e 8 camere singole. Gli ospiti di questo nucleo sono malati gravissimi, con patologie complesse , bassissima respon-
sività e reattività, con stato coscienza spesso alterato: malati di Alzheimer  e Parkinson  in fase terminale, pazienti con scle-
rosi laterale amiotrofica, encefalopatie neo natali con esiti di tetraplegia , tetraplegici post traumatici, malati tumorali termi-
nali. 

La RSA Città di Rieti è organizzata in modo da garantire agli ospiti il rispetto della dignità e libertà personale, la propria indi-
vidualità, la riservatezza e le personali convinzioni religiose. 

La RSA si adopera per garantire la continuità dei rapporti sociali e della vita di relazione consentendo all’ospite, compatibil-
mente con le sue con- dizioni psicofisiche, la libertà di movimento anche all’esterno della struttura. 

Viene consentito l’arredo e la personalizzazione delle camere e degli ambienti con propri suppellettili favorendo un ambiente 
di vita il più possibile simile a quello di provenienza. Si facilita la socializzazione all’interno della RSA con l’apporto delle As-
sociazioni di Volontariato presenti sul territorio e dell’utilizzo di altri sevizi. 
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ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE 

Mansioni e Responsabilità. 

Il personale operante nella struttura deve ispirarsi al rispetto e alla riservatezza degli ospiti, prevenire le infezioni, le possibili 
cadute, l’individuazione precoce delle modificazioni dello stato di salute, con tempestività e messa in atto degli interventi 
necessari. 

La RSA Città di Rieti è organizzata in modo da garantire agli ospiti il rispetto della dignità e libertà personale, la propria indi-
vidualità, la riservatezza e le personali convinzioni religiose. 

ASSISTENZA MEDICA 

- MEDICO RESPONSABILE 
Il Medico responsabile della RSA Città di Rieti è il Dott. Giorgio Amedoro, nato a Rieti il 05/10/1948 e residente a Rieti in via 
Fratelli Rosselli n.12, iscritto all’Albo dei Medici-Chirurghi della provincia di Rieti, specialista in medicina interna. 

Il Medico Responsabile risponde dell’attività sanitaria generale e ne cura il buon andamento; coordina ed è responsabile della 
funzionalità di tutto il personale, a lui debbono rispondere e coordinarsi gli infermieri, gli operatori socio sanitari, i fisioterapisti, 
la dietista, l’assistente sociale e la psicologa.  

Il Medico responsabile cura i rapporti con l’ospedale provinciale e i medici specialisti; coordina l’accesso e le presenze nel 
mese dei medici di Medicina generale alla RSA; è responsabile dei farmaci in dotazione e della somministrazione ai pazienti. 

Alla RSA sono garantiti gli accessi programmati dei medici specialisti geriatra e fisiatra. 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA H24 

- COORDINATRICE INFERMIERISTICA 
La  coordinatrice infermieristica è l’infermiera professionale Andrea Rita Di Carlo. E’ responsabile sotto il profilo amministrativo, 
organizzativo, disciplinare ed assistenziale del servizio infermieristico ed alberghiero. Ella è consegnataria di tutte le dota-
zioni ed attrezzature esistenti nei locali comuni. 

Sorveglia il regolare svolgimento dei turni di lavoro del personale, controlla le pulizie negli ambienti, controlla il movimento 
della biancheria, controlla ed appronta la cartella clinica per le visite dei medici, segue il medico curante durante il giro delle 
visite dei pazienti.  

Infermieri professionali  n. 16 

L’infermiere Professionale assiste gli ospiti malati, attua la terapia predisposta dai medici, accudisce l‘ospite non autosufficiente 
in tutti gli atti della vita quotidiana; segue le istruzioni ed il coordinamento del Medico Responsabile e del coordinatore infer-
mieristico. 

ASSISTENZA SOCIO ASSISTENZIALE H24 

- OSS n°19 
L’Operatore Socio Sanitario, oltre a svolgere le attività di assistenza domestico-alberghiero come rifacimento dei letti e 
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delle camere, igiene personale del malato, pulizia degli ambienti, collabora con l’Infermiere Professionale nelle attività sani-
tarie e nell’inserimento al computer dei dati clinici della cartella informatica di ciascun ospite. 

PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE 

- FISIOTERAPISTI n.4 
Il terapista della riabilitazione motoria tratta l’ospite affidatogli secondo il programma riabilitativo; opera sia a 
letto del malato non autosufficiente, sia nell’apposito locale di fisioterapia o palestra; risponde del proprio operato 
al Medico Responsabile. 

- TERAPISTI OCCUPAZIONALI n.2 
I Terapisti occupazionali operano di concerto con il Medico Responsabile e gli altri specialisti nel 
predisporre il piano di recupero dell’ospite e ne seguono il percorso riabilitativo per tutto il periodo di 
degenza. Essi esplicano la loro attività nella riabilitazione cognitiva, sia manuale, sia visiva o musicale, 
alternando attività ricreative a periodi di relax. 

ASSISTENTE SOCIALE 

Dott.ssa Zurca Gianina specialista  

L’assistente sociale specialista attua l’ attività di segretariato sociale professionale, avvia azioni di tutela e supporto 
per ogni ospite che si trovi in condizioni di fragilità sociale e/o economica,  attraverso la messa in rete con i servizi 
del territorio competenti, assicurando interventi di affermazione dei principi di giustizia ed equità sociale. L’assi-
stente sociale specialista sviluppa attività di ricerca sociale e gestisce il coordinamento di tutto il personale. 

ASSISTENTE SOCIALE 

Dott.ssa Francesca Giobbi 

La dietista appronta le diete e cura i menù degli ospiti sentito il medico Responsabile. 

PSICOLOGA 

Dott.ssa Brun Yesica Lorena  

Si occupa all'interno della struttura di promuovere il benessere sociale e psicologico degli ospiti, famigliari e caregiver. Con-
trasta la solitudine attraverso l'organizzazione di attività psico educative, stimolazione cognitiva, lavori di gruppo e colloqui di 
sostegno psicologico. 

Amministrativi n 2 

Mauro Latini - Responsabile amministrativo  
Massimo Palazzoli - segreteria e reception 
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Servizio generico e manutentivo  

Operai n.2 

Il servizio mensa e il servizio di lavanderia è affidato a ditte esterne. 

FINALITA’ E METODI RIABILITATIVI 

Per ciascun ospite deve essere redatta, tenendo conto della normativa vigente, una cartella personale comprendente, oltre i 
dati clinici ed altre notizie, il piano di recupero personalizzato. 

Nella cartella personale devono essere particolarmente evidenziati i seguenti aspetti riabilitativi: 

- Riabilitazione globale (neuromotoria, occupazionale) 

- Riabilitazione di mantenimento 

- Riattivazione psico-sociale (impedire l’emarginazione e l’isolamento) 

- Prevenzione Sindrome da Immobilizzazione (piaghe da decubito, infezioni, peggioramento deficit motorio e compromis-
sione cognitiva). 

Il percorso riabilitativo, durante il periodo di permanenza dell’ospite, deve mirare al recupero dell’autonomia funzionale in 

relazione alla patologia e comunque al raggiungimento del miglior livello possibile di qualità della vita. 
La riabilitazione deve tendere ad impedire gli effetti involutivi nel danno stabilizzato, con  rieducazione dell’ospite allo svol-
gimento delle attività quotidiane ed il suo reinserimento nella comunità esterna. 

MODALITÀ DI ACCESSO 

L’accesso nella Residenza Città di Rieti avviene su proposta del Medico di Medicina Generale, oppure dei Servizi Territoriali 
dell’Unità Sanitaria Locale ed in caso di dimissioni dall’Ospedale, su proposta del primario e dei Servizi Territoriali Comunali. 

L’Unità Valutativa della ASL RIETI autorizza l’accesso in RSA, come pure le dimissioni, con esame multidisciplinare del caso. 

Gli Ospiti della RSA possono essere dimessi anche in via temporanea per ricovero in altra struttura sanitaria, per rientro in 
famiglia ovvero per altri motivi. 

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI 

Gli Ospiti ricoverati nella Residenza Città di Rieti e provenienti dai Comuni vicini ed anche da Roma possono prendere un 

Medico di libera scelta per la Medicina Generale secondo le modalità  regionali vigenti. 
Il Medico Curante scelto, di concerto con il Medico Responsabile della RSA, richiede per l’Ospite le prestazioni specialistiche, 
di diagnostica strumentale, di laboratorio nonché tutte le altre prestazioni specialistiche erogabili dal Servizio Sanitario Re-
gionale ai sensi della normativa Vigente. 

La prescrizione dei farmaci viene fatta dal Medico Curante prescelto dall’Ospite e sarà erogata dalla Farmacia locale o dalle 
Farmacie dei Comuni vicini, con le stesse modalità e limiti per le generalità dei cittadini. 
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Il materiale di medicazione, presidi sanitari e le protesi, sono fornite dalla ASL tramite le farmacie con le stesse modalità e 
limiti per la generalità dei cittadini. 

CARTELLA PERSONALE DELL’OSPITE 

Per ogni ospite viene compilata la cartella personale da cui risultano le generalità complete, la diagnosi, l’anamnesi familiare 
e personale, l’esame obiettivo, gli eventuali esami di laboratorio e specialistici, il programma terapeutico - comprensivo degli 
aspetti riabilitativi - gli esiti ed i postumi, nonché le eventuali interruzioni di trattamento o ricovero. 

Nella cartella personale fa parte integrante il giudizio espresso dell’Unità Valutativa Territoriale ai fini dell’accoglienza. 

Le cartelle personali degli ospiti fatte dal Medico Responsabile e conservate dall’Infermiere Dirigente e dagli Infermieri Pro-
fessionali in turno, devono rispettare una numerazione progressiva. 

Nella cartella personale devono essere riportati gli aggiornamenti periodici, le valutazioni e le osservazioni degli operatori 
che concorrono all’attuazione del progetto terapeutico. 

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la cartella personale, a richiesta, deve essere esibita 
all’ospite, a persona da questi espressamente delegata, ai soggetti titolari della tutela o curatela, nonché ai soggetti formal-
mente incaricati della vigilanza. 

VITA ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

LA GIORNATA: 

La giornata in RSA segue dei ritmi di svolgimento e degli orari pur con la dovuta flessibilità di una Residenza per ospiti non 
autosufficienti. 

Al mattino levata per tutti dalle ore 7.00 alle ore 8.00; ogni ospite deve attendere all’igiene personale sia in modo autonomo, 
sia con l’aiuto del personale. Successivamente l’ospite sarà avviato alla colazione, che è disponibile dalle ore 8.00 alle ore 
9.00/9.30, nell’apposita sala da pranzo. 

La colazione contiene oltre al consueto caffè e latte, thé, fette biscottate, marmellata. 

Effettuati gli opportuni controlli e le terapie mediche di routine, l’ospite viene affidato al terapista secondo il piano di recupe-
ro personalizzato espresso in cartella. 

Nella mattinata l’ospite deve effettuare una doccia completa e assistita, seguendo un piano prestabilito settimanalmente su 
ciascun piano. 

Il pranzo viene servito alle ore 12.30 nella sala mensa di ciascuno dei due piani dell’edificio. 

L’impostazione della RSA Città di Rieti è quella di portare al salone ristorante comune un numero sempre maggiore di ospiti  
per la consumazione dei pasti, facilitando così i rapporti con il personale interno presente nella mensa, con gli eventuali ospi-
ti esterni e con i collaboratori del volontariato, per ricreare il più possibile le condizioni di vita familiare. 

Inoltre la mobilizzazione del malato nei vari percorsi sino alla sala mensa vuole essere anche un atto terapeutico per preveni-
re la sindrome di immobilizzazione a letto con decadimento sia fisico che psichico dell’ospite. 
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Nelle ore pomeridiane viene favorito l’incontro con i parenti, amici e con la popolazione esterna. 

A tutti gli ospiti viene effettuata la terapia occupazionale in vari gruppi e ambienti, a seconda delle capacità di percezione e 
di vigilanza residue dell’ospite. 

La cena viene servita alle ore 18.30 periodo invernale;ore 19.00 periodo estivo con le stesse modalità del pranzo. 

Dopo la cena l’ospite trascorre un periodo di tempo nel soggiorno gioco Tv e successivamente, a secondo le necessità, viene 
portato a letto. 

Particolare cura viene riservata al servizio mensa, il menù è vario ed i cibi freschi ed appetibili sono preparati nel locale cuci-
na dal personale addetto. 

Agli ospiti con problemi di masticazione, disfalgia o digeribilità vengono serviti i cibi frullati. 

Servizi comuni 

I servizi interni alla RSA Città di Rieti, in comune con gli utenti esterni, hanno la funzione di favorire la socializzazione degli 
ospiti con la popolazione locale, ricreando un ambiente il più possibile vicino a quello delle condizioni di origine. 

POSTA - BAR E TELEFONO 

La posta viene prelevata alle ore 11.30 dal personale addetto alla Reception e distribuita agli ospiti.  

Le telefonate vanno fatte nell’apposito posto telefonico, il costo va addebitato all’ospite. 

Il bar è situato al piano I  di fronte all’uscita dell’ascensore, ampio ed accogliente, dispone di un televisore , un distributore 
automatico per le bevande calde e fredde e  dei tavoli  per la consumazione. 

SERVIZI IN COMUNE 

Al piano I della struttura si trovano il locale del barbiere, parrucchiere e podologo; la sosta dell’ospite prima della prestazione, 
avviene in una attigua sala di attesa. 

La RSA Città di Rieti dispone poi di un ampio giardino attrezzato per le attività esterne. 

L’ospite, le cui condizioni fisiche ancora lo permettessero,  può dedicarsi al giardinaggio curando piante ornamentali e fiori, 
così pure dedicandosi alla coltivazione di ortaggi. 

VISITE DEI FAMILIARI 

Le visite dei familiari, parenti ed amici  avvengono nella tarda mattinata dalle 10,30 alle ore 12,30 e sopratutto nel pomerig-
gio dalle 16,00 alle ore 18,30. 

Gli ospiti potranno assentarsi temporaneamente dalla RSA ( previa autorizzazione del Medico responsabile), compilando nel-
l’apposito registro le ore di uscita e di rientro, il tutto a firma e responsabilità del familiare presente. Durante l’assenza la 
Direzione della RSA Città di Rieti non ha alcuna responsabilità sull’ospite. 
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MODALITÀ PER LA RACCOLTA DEI SEGNALI DI DISSERVIZIO 

La selezione  e  l’istruzione del personale operante in RSA da parte dei Dirigenti , del Medico Responsabile e l’infermiere 
Dirigente, non esclude un’attenta sorveglianza sul buon andamento delle varie attività; come pure tutto ciò non può prescin-
dere dal porre in essere, da parte della Dirigenza, di alcuni sistemi di rilevazione dei dati di disservizio, lamentele , denunce e 
reclami da parte degli ospiti ricoverati e del personale in servizio. 

Le rilevazioni possono avere cadenze trimestrali e attuate facendo imbucare in una cassetta lettere, bigliettini, reclami scritti 
dall’ospite o dai familiari, dal personale rappresentativo interno, da persone del volontariato presenti nella struttura e da 
chiunque operi nella RSA. 

L’anonimità della rilevazioni permette di conoscere i pensieri sinceri della persona  , le sue aspettative, le sue rimostranze. Se 
la rilevazione viene estesa anche al personale dipendente e a quanti operano nella RSA Città di Rieti si avrà , di volta in volta , 
il termometro reale della situazione interna. 

Questo strumento di rilevazione permette alla dirigenza, all’organizzazione Rappresentativa degli utenti e alle organizzazioni 
di volontariato di provvedere, accogliendo le lamentele e sanando i disservizi, senza che alcun contenzioso affiori tra le parti. 

PRESTAZIONI A PAGAMENTO 
(Art. 6 - comma 4 del Regolamento Regionale 6 settembre 1994) 

SERVIZIO BAR 

- Caffè e Thé e cappuccino                                                                                   �. 0,50                                                                                  

- Bevande e succhi di frutta                                                                                  �. 1,00  

- Dolciumi secondo i prezzi commerciali 

PRESTAZIONI PODOLOGICHE 

Nella RSA Città di Rieti sono assicurate prestazioni podologiche alle condizioni previste per la generalità dei cittadini. 

BARBIERE PARRUCCHIERE 

Taglio uomo 

- Taglio capelli uomo             �.  8,00 

  
Parrucchiera per signora 

- Taglio e messa in piega          �.20,00 
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- Messa in piega          �. 13,00 

- Taglio e tinta          �. 30,00 

- Permanente          �. 30,00 

- Manicure           �.  6,00 

- Pedicure                �. 12,00 

LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE 

Viene stabilito un costo forfettario di � 3,80 per ospite al giorno per il lavaggio di qualsiasi quantità di biancheria intima. In 
particolare vengono lavate:  mutande, calzini, magliette, pigiama, tuta, asciugamani, vestaglia. Rimane escluso il lavaggio di 
camicie, maglioni, pantaloni o gonne, giacche, abiti donna, ecc..i quali potranno essere lavati a prezzi da concordare con la 
lavanderia. 

PASTI 

Premesso che la RSA non fa pasti a pagamento per esterni , tuttavia viene consentito che il familiare dell’ospite possa intrat-
tenersi a mangiare insieme, a pranzo o a cena, con il proprio familiare; soprattutto in occasioni di festività , compleanni o 
altro. 

Pranzo: 

- Familiari dell’ospite e volontariato        �.  6,00 

- Altre persone               �. 10,00 

 
Cena: 

- Familiari dell’ospite e volontariato        �.  5,00 

- Altre persone           �.  8,00 

Revisionata in data 16 luglio 2019  

               L’amministratore    

         Dott. Vincenzo Latini


