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Carta dei Servizi  
RSA CITTà DI RIETI 

In accordo con il DPCM 19 MAGGIO 1995 

La Carta dei servizi, può essere considerata uno strumento a tutela del diritto alla salute in quanto attribuisce all'utente la 
facoltà del controllo dei servizi erogati.  

PRINCIPI FONDAMENTALI 

La presente Carta dei servizi si ispira ai seguenti diritti fondamentali.  

• EGUAGLIANZA. Deve essere rispettata, in tutti i momenti del vivere quotidiano, la dignità della persona senza 

distinzione di sesso, razza, nazionalità, religione, lingua e opinioni politiche.  

• IMPARZIALITÀ. Devono essere evitati atteggiamenti di parzialità e ingiustizia, ossia trattamenti non obiettivi nei 

confronti degli utenti.  

• CONTINUITÀ. Il servizio deve essere assicurato in maniera regolare e continuativo tranne nei casi in cui le astensioni 

da esso siano regolate o enunciate ufficialmente dalle leggi o rientrino negli aspetti organizzativi del servizio.  

• DIRITTO DI SCELTA. L'utente può scegliere liberamente sul territorio nazionale la struttura sanitaria a cui desidera 

accedere.  

• PARTECIPAZIONE. Viene assicurata l'informazione, la personalizzazione e l'umanizzazione del servizio tutelando 

l'Utente nei confronti dell'apparato sanitario pubblico.  

• EFFICIENZA ED EFFICACIA. L'organizzazione e l'erogazione dei servizi si uniformano a criteri di efficienza ed 

efficacia.  

RICOVERO E MODALITA' D'ACCESSO ALLA RSA  

Alla RSA Città di Rieti si accede dal proprio domicilio su richiesta del medico curante, per dimissioni ospedaliere o per 
trasferimento da altre strutture.  
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La richiesta di ricovero viene trasmessa al CAD (Centro di Assistenza Domiciliare) di residenza dell'ospite, che provvede alla 
visita collegiale a mezzo dell’unità valutativa. In caso di esito favorevole all'ingresso, il Responsabile del CAD rilascia il Foglio 
di Autorizzazione, fissando il periodo di ricovero; tale autorizzazione può essere inviata, anche via FAX alla nostra struttura, 
che segnalerà la disponibilità del posto letto.  

La RSA Città di Rieti offre un’ampia tipologia di prestazioni di ricovero: si può entrare con valutazione Estensiva, valutazione 
di Mantenimento Alto, valutazione di Mantenimento Basso.  

Come è noto la retta di degenza delle RSA è determinata dalla Regione Lazio con apposita delibera. L'attuale quota a carico 
dell’ospite è pari ad euro 59,20/die, tale importo viene pagato nel caso di un reddito superiore a 20 mila euro annuo (modello 
ISEE socio-sanitario). Nel caso che l'ospite abbia un reddito inferiore pagherà secondo le proprie disponibilità e la retta sarà 

integrata dal proprio Comune di residenza.  
L’attuale quota a carico dell’ospite per il mantenimento Basso è pari ad euro 49,20/die, tale importo viene pagato nel caso di 
un reddito superiore a 20 mila euro annuo (modello ISEE socio-sanitario). Nel caso che l'ospite abbia un reddito inferiore 
pagherà secondo le proprie disponibilità e la retta sarà integrata dal proprio Comune di residenza. 

Trascorso il periodo di degenza assegnato, l’ospite viene visto di nuovo dall’unità valutativa e, se ne ricorressero le 
condizioni, la permanenza alla RSA potrà essere prorogata per un periodo successivo e così di seguito. 

I SERVIZI  

La RSA Città di Rieti offre il servizio di ricovero in degenza ordinaria secondo le modalità dettate dalle leggi regionali in 
materia ( L.R. n.04/03 e R.R. n.2/07 ).  

• ASSISTENZA SANITARIA. L'assistenza sanitaria è attuata dal personale medico ed infermieristico; il personale 

infermieristico assicura l'assistenza continuativa anche notturna, mediante turni del personale. Gli infermieri muniti di 
cartellino identificativo indossano la divisa: pantaloni blu e casacca bianca con collo e maniche bordate di blu.  

• ASSISTENZA ALLA PERSONA. L'assistenza igienica ed il servizio alla persona sono assicurati dagli operatori socio 

sanitari (OSS) per tutte le 24 ore. Gli OSS sono identificati a mezzo del proprio cartellino e indossano la divisa: pantaloni verdi 
e casacca bianca con collo e polsi bordati di verde.  

• ASSISTENZA PSICOLOGICA. La psicologa si occupa all'interno della struttura di promuovere il benessere sociale e 

psicologico degli ospiti, famigliari e caregiver. Contrasta la solitudine attraverso l'organizzazione di attività psicoeducative, 
stimolazione cognitiva, lavori di gruppo e colloqui di sostegno psicologico. 

• RIABILITAZIONE. La riabilitazione motoria dell'ospite ricoverato è attuata dai terapisti della riabilitazione nei locali 

palestra e fisioterapia. La riabilitazione cognitiva viene assicurata dai terapisti occupazionali con le modalità e gradi diversi a 
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secondo della capacità relazionale dell'ospite. I terapisti sono identificati a mezzo del proprio cartellino e indossano la divisa: 
pantaloni azzurri e casacca bianca con collo e polsi bordati di azzurro.  

• PRESTAZIONI FARMACIEUTICHE E PRESIDI. La RSA Città di Rieti fornisce i farmaci, le protesi ortopediche come 

carrozzine ortopediche,materassi ortopedici, deambulatori, pannoloni, ecc..., secondo le norme prescritte dal SSN e con le 
modalità previste per tutti i cittadini.  

• ASSISTENZA SOCIALE. L'assistente sociale interviene sulle problematiche dell’ospite prendendolo in carico fin dal suo 

ricovero e seguendolo in tutto il percorso riabilitativo. L'assistente sociale aiuta l'ospite e i suoi familiari a comprendere i 
problemi sociali ed ambientali, affrontati fin dai primi giorni di degenza e in vista del reinserimento al proprio domicilio. 
L'assistente sociale attua inoltre il servizio di segretariato sociale. L’assistente sociale specialista sviluppa attività di ricerca 
sociale ed effettua il coordinamento del personale è identificabile a mezzo del proprio cartellino.  

• VOLONTARIATO. La RSA Città di Rieti dà ampio spazio alle attività di volontariato sociale, presenti nella comunità 

reatina. I volontari ammessi nella struttura attuano principalmente attività di sostegno morale e psicologico dell'ospite, 
collaborano con il personale nelle attività di socializzazione, animazione, contesto sociale e familiare degli ospiti.  

• ASSISTENZA RELIGIOSA. Per gli utenti di fede cattolica è allestita una cappella al piano terra dell'edificio; il parroco 

diocesano celebra la messa ogni sabato della settimana. Per i pazienti di culto non cattolico, che ne facessero richiesta, si 
prenderà contatti con gli esponenti delle loro religioni.  

SERVIZI ACCESSORI E COMFORT  

• ORARIO DI SEGRETERIA. La segreteria è aperta mattina - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato / 

pomeriggio - dalle ore 16,30 alle ore 18,30 dal lunedì al sabato.  

• ORARIO DI ACCESSO. L'orario di ingresso del pubblico, familiari compresi, mattina dalle ore 10:30 alle ore 12:30 / 

pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:30 tutti i giorni della settimana, domenica compresa.  
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• POSTA E TELEFONO. In ogni camera è attivo un telefono al servizio dell'ospite per ricevere le chiamate sia dall'interno 

che dall'esterno; le telefonate dell'ospite verso l'esterno debbono essere attivate dalla reception e sono a carico dell'utente. 
Alla reception della struttura, al piano terra, è attivo il servizio postale per inviare e ricevere la posta giornaliera, riviste e 
giornali.  

• BAR. Al piano primo della struttura è allestito un colorato bar con dispenser a moneta, al servizio del personale, utenti e 

familiari; il tariffario delle consumazioni è ben visibile dall'utente.  

• BARBIERE, PARRUCCHIERE E PODOLOGO. Al piano terra dell'edificio è funzionante una sala per barbiere, 

parrucchiere e podologo per gli utenti ricoverati. Le prestazioni, a carico dell'utente, vanno prenotate il giorno precedente con 
il personale della reception, che mostra il tariffario delle stesse.  

• ATTIVITÀ RICREATIVE. La RSA organizza nell'arco dell'anno, con proprio personale (soprattutto assistente sociale e 

terapisti occupazionali) feste, eventi, compleanni, anniversari, nonché concerti e manifestazioni ricreativo-culturali. Tutte le 
iniziative vengono annunciate con affissioni di locandine in bacheca e riportate successivamente sul proprio sito internet.  

• INFORMAZIONI. L'ospite e il suo familiare possono avere alla reception tutte le informazioni inerenti la struttura e le 

attività ad essa connesse.  

• AMBULANZA. Nel caso di dimissione dell'ospite o necessitando di un qualsiasi trasporto ci si può rivolgere alla 

reception che fornirà i nominativi di varie ditte; il costo del servizio è a carico dell'utente.  

• PASTI. Alla RSA Città di Rieti, la collazione viene servita dalle ore 08,00 alle ore 09.00; il pranzo dalle ore 12,30 alle ore 

13,30 e la cena alle ore 18,30 alle ore 19,20.  

La dietista appronta il menù settimanale, tenuto conto delle indicazioni dei medici e della caposala riguardanti le condizioni 
cliniche e personali dell'utente. Per il vitto si appronterà il vitto desiderato rispettando il proprio credo religioso. 

• SERVIZIO DI LAVANDERIA. Il lavaggio della biancheria lettereccia è attuata da ditta esterna ed è compresa nella retta 

di degenza. Il lavaggio della biancheria intima è a carico dell’ospite e comprende il lavaggio di calzini, magliette, tute, 
vestaglie e asciugamani; il costo forfettario giornaliero è di � 3.80. 

Il lavaggio di indumenti come camice, pantaloni, maglie, gonne ect...vanno trattati previo contatto preventivo con la 
lavanderia.  

• ASCENSORI E PERCORSI. La struttura è dotata di un monta lettighe per il trasporto dei degenti e di un ascensore per 

tutte le altre persone ed è situato all’ingresso della struttura. 
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Al piano terra sono indicati i vari percorsi, con le indicazioni delle disposizioni delle stanze di ricovero ai vari piani. Tutti i 
corridoi e le scale sono muniti di corrimano e i piani dell'edificio sono di colori diversi per una migliore identificazione da 
parte dell'utente. 

• SILENZIO. Occorre rispettare il silenzio in tutta la struttura, soprattutto nelle fasce orarie che vanno dalle ore 13 alle ore 

15,30 e dalle ore 20,00 alle ore 7,00 del mattino. Ciò per il necessario relax e tranquillità all'utente e possibilità operative al 
personale di turno. In queste fasce orarie non sono ammesse le visite dei parenti e tutti gli apparecchi radiotelevisivi devono 
essere spenti.  

• FUMO. È severamente vietato fumare all'interno della struttura, ove sono bene in vista gli appositi avvisi di divieto; i 

trasgressori saranno perseguiti per legge.  

• PARCHEGGI. La RSA Città di Rieti dispone di numerosi parcheggi esterni a tutta la struttura, disponibili gratuitamente e 

regolamentati da segnaletica.  



�

�

DIRITTI E DOVERI  

• DIRITTO ALL'INFORMAZIONE. Consenso Informato. La visita dei medici è un momento importante. E' quindi 

fondamentale che l'Utente rimanga nella stanza durante l'orario stabilito per la visita. In questa occasione è possibile 
richiedere ai medici informazioni sul decorso della malattia e sulle terapie che intendono intraprendere durante la degenza. 
Nel caso in cui l'utente o i familiari desiderino avere un colloquio con il Medico Curante; ulteriori informazioni possono essere 
richieste alla caposala. Esiste la possibilità, da parte dell'ospite, richiedendo direttamente ai medici Curanti di non far 
conoscere ai familiari notizie sul proprio stato di salute.  

• DIRITTO ALLA RISERVATEZZA. Il D.Lgs.196/2003 che ha sostituito la legge n. 675 del 31/12/1996, più conosciuta 

come legge sulla "privacy", ha dettato norme ben precise sull'uso dei dati personali. A tal proposito, all'atto del ricovero, 
l'Utente firma un modulo che autorizza la RSA al trattamento dei dati personali per fini istituzionali.  

• DOVERI DEGLI UTENTI. Gli ospiti della struttura RSA, durante la degenza, sono invitati ad avere un comportamento 

adeguato nel rispetto dei diritti degli altri utenti, del personale medico, infermieristico e amministrativo. E' altrettanto 
importante, che gli utenti rispettino gli orari di visita stabiliti, al fine di non incedere sul buon andamento dell'assistenza 
all'interno della struttura.  

MODALITA' 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 dell'Infermiere 
Dirigente, non esclude un’attenta sorveglianza sul buon andamento delle varie attività; come pure tutto ciò non può 
prescindere 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. Le rilevazioni possono avere cadenze trimestrali e attuate facendo 
imbucare in un'urna lettere, bigliettini, reclami scritti dell'ospite o dei familiari, dal personale rappresentativo interno, dal 
personale del volontariato presenti nella struttura e da chiunque operante nella RSA.  

• RILEVAZIONI ANONIME. L'anonimità della rilevazione permette di conoscere i pensieri dell'ospite, 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 sicuramente 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.  

• RECLAMI FIRMATI. Il personale dell'ufficio amministrativo riceve le osservazioni, le opposizioni o i reclami da parte 

degli Utenti provvedendo, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19/5/1995, alla eventuale 
istruttoria e predisponendo la risposta entro e non oltre 15 giorni lavorativi.  
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• VERIFICA DEGLI IMPEGNI E ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO RELAZIONE SULLO STATO DEGLI 
STANDARD. La RSA si impegna a verificare semestralmente l'attuazione degli standard.  

Rieti  

Revisione del 16 Agosto 2019  

L’Amministratore  

            Dott. Vincenzo Latini


