
 

 

 

 
 

Carta dei Servizi 

RSA CITTA DI RIETI 

                                                        

Gentile Ospite, 

abbiamo il piacere di presentarle la Carta dei Servizi della  RSA CITTA DI RIETI. 

Questo documento è stato realizzato con lo scopo di illustrarle le caratteristiche funzionali ed 

assistenziali che il nostro Presidio fornisce ai suoi ospiti. Ciò che viene presentato, non intende, però, 

essere solo una elencazione di prestazioni o interventi, ma la scelta di uno stile di assistenza che miri a 

realizzare una sempre maggior “qualità di vita” delle persone anziane non autosufficienti residenti 

 La Carta dei Servizi l’accompagnerà per tutta la durata della Sua permanenza alla RSA CITTA DI 
RIETI e Le fornirà le informazioni necessarie per aiutarla ad orientarsi in modo efficace e mirato 

all’interno del nostro servizio assistenziale.  

Avrà modo di comprendere quali sono i nostri sevizi, le figure professionali impegnate al recupero e al 

mantenimento del suo benessere fisico, i criteri e gli standard di qualità adottati all’interno della nostra 

Struttura al fine di fornirle un’assistenza mirata al soddisfacimento delle sue esigenze. 

 La Direzione Sanitaria ed Amministrativa, e tutti gli operatori, Le porgono il benvenuto e sono pronti a 

mettere il massimo impegno per rendere il Suo soggiorno il più sereno possibile. La ringraziamo sin da 

ora per aver scelto RSA CITTA DI RIETI e Le saremo grati se vorrà fornire i Suoi suggerimenti e 

tutte le segnalazioni utili a migliorare il nostro servizio. 

L’introduzione dell’istituto della carta dei servizi si inquadra nell’ambito dei processi di riforma che hanno 

caratterizzato gli ultimi due decenni, portando a una progressiva sottolineatura della dignità- e della conseguente 

necessità di tutela- dell’utente dei servizi pubblici, ivi inclusi quelli sociali che tra gli altri, si distinguono per la 

particolare delicatezza delle posizioni soggettive coinvolte.  

In accordo con il DPCM 19 MAGGIO 1995 e il DCA 311/2014 

 
La Carta dei Servizi è un documento che vuole rappresentare la nostra organizzazione interna e politica 

aziendale, i nostri standard di qualità, le finalità della struttura, la tipologia dei servizi e le relative modalità 

di erogazione, nonché i diritti dell’ospite ed i doveri della struttura. 

 

La mission dell’RSA Città di Rieti è quella di offrire risposte sempre specializzate e altamente qualificate 

al settore dedicato all’assistenza sanitaria per la terza età, avendo sempre presente che il centro della 

nostra attività e tutto il nostro impegno è rivolto al paziente e ai suoi bisogni/esigenze.  

 

Per far sì che tutto questo sia possibile, RSA Città di Rieti, ha messo a disposizione dei pazienti risorse 

professionali diverse, e strutture integrate adeguate, terapie avanzate, personale formato e 

continuamente aggiornato. 
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ART. 1 - La Struttura 

 

La RSA Città di Rieti è situata molto vicino all’ospedale cittadino, il luogo è tranquillo e silenzioso e 

rende piacevole il soggiorno degli ospiti ricoverati e le attività di relazione. 

 

La RSA Città di Rieti dispone di ampie camere con bagno interno, con grandi finestre che rendono le 

stanze ariose e soleggiate. Per facilitare il processo di socializzazione, gli ospiti sono invitati durante 

l’arco della giornata ( comprese le ore del pasto) a soggiornare nella sala pranzo. 

Le camere sono disposte tutte intorno alla postazione infermieristica, in modo da permettere al personale 

sanitario un controllo rapido e continuo. 

Al primo piano  della struttura sono stati realizzati posti letto con i più moderni presidi sanitari rivolti al 

trattamento e all’assistenza di pazienti intensive ed estensivi. 

La struttura è dotata di ampi spazi collettivi, soggiorni e sala cinema, in cui settimanalmente l’equipe 

multidisciplinare svolge attività di cinema-terapia e multi-sensorialità, ideali per svolgere attività di terapia 

occupazionale con i nostri terapisti, attività ricreative, di relazione, celebrazioni e ricorrenze; inoltre la 

struttura è stata dotata di un impianto di musica in filo diffusione che permette all’equipe multidisciplinare 

di favorire un clima armonioso. 

Nella struttura trovano posto idonee palestre e fisioterapie, dotate di apparecchiature all’avanguardia 

che consentono di attuare le più moderne tecniche riabilitative motorie e cognitive con la nostra 

qualificata equipe di fisioterapisti. 

 Allo stesso tempo il Presidio Città di Rieti, come integrazione e miglioramento continuo delle cure verso 

gli ospiti, ha messo a disposizione una sala cinema, in cui settimanalmente, l’equipe multi- discipinare 

svolge attività di cinema terapia e multisensorialità. 

Tutta la struttura è informatizzata e consente agli operatori di rilevare tutti i parametri clinici e le attività 

sanitarie, quotidianamente on-line. 

 

 

 

ART. 2 – Caratteristiche e finalità della Residenza 

 

La RSA Città di Rieti , di seguito denominata R.S.A., Residenza o Struttura, si propone come una 

struttura in cui una assistenza sanitaria continuativa e polispecialistica si integra con un’assistenza 

tutelare e alberghiera di alto livello. 

L’ obbiettivo principale quello di offrire all’Anziano non autosufficiente e al disabile un percorso ottimale 

di vita tramite prestazioni terapeutiche a carattere residenziale di recupero e mantenimento funzionale 

delle abilità, nonché contenimento del decadimento, stimolare la socializzazione, assicurare la libertà 

dell'etica personale, offrire un concreto sostegno psico - socio - assistenziale alle famiglie. 

La RSA 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. Servizio di assistenza sociale e terapia sociale;  



 

 

ART. 3 - Chi ospitiamo 

 

Nell'ambito dei servizi rivolti alla popolazione anziana non autosufficiente e ad adulti disabili, RSA Città 

di Rieti offre i seguenti servizi: 

 Ospitalità ad anziani o adulti in situazioni di non autosufficienza stabilizzata per disabilità di natura 

motoria;  

 Ospitalità a non autosufficienti, anche anziani, con necessità di media tutela sanitaria a cui 

debbano essere erogate prestazioni di lungo assistenza anche di tipo riabilitativo. 

  Ospitalità a pazienti  in stato vegetativo o di minima coscienza  per grave cerebrolesione acquisita  

provenienti da reparti per  acuti quali Rianimazione, Neurochirurgia , etc..o neuroriabilitazione ad 

alta intensità. 

  Ospitalità a persone non autosufficienti, anche anziane, con necessità di elevata tutela sanitaria: 

cure mediche, cure infermeristiche quotidiane, trattamento di lesioni da decubito profonde, etc… 

ART. 4 - 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 e psico-pedagogica 

- Coordinamento con i servizi sociali, territoriali e le altre strutture sociosanitarie; 

- Attività psico-educative e attività ludiche – ricreative, attività volte al recupero e al mantenimento 

cognitive.  Terapie di Gruppo ed inviduali con la collaborazione di tutte le figure professionali, volontariato 

e familiari. 

4. Funzione alberghiera 

- Portineria e centralino 

- Pulizia e riordino delle aree comuni 

- Lavanderia 

- Somministrazione di pasti (colazione, pranzo e cena) 

- allo stesso tempo per facilitare e favorire i rapporti con la famiglia, ciascun ospite può invitare a pranzo 

6. Funzione religiosa 

All’interno della RSA viene garantita agli ospiti l’assistenza religiosa. 

 

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 

 



 

possono essere erogate anche prestazioni sanitarie (es. Prelievo venoso, prelievo arterioso, catetere 

vescicale, gestione lesioni, ecc.). 

 

ART. 5 – 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 da personale qualificato della R.S.A., definita équipe multidisciplinare, 

che per competenze e funzioni elabora i piani individuali di assistenza in collaborazione con la medicina 

di base, i familiari dell’ospite, il territorio. 

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. 

 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 sono muniti di cartellino identificativo, indossano la divisa: pantaloni blu         
e casacca bianca con collo e maniche bordate di blu. 
 

 ASSISTENZA PSICOLGICA. 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. 
 

 FISIOTERAPISTA Il servizio di fisioterapia e riabilitazione motoria è erogato da professionisti 

con competenze specifiche per l’utenza anziana e/o non autosufficiente. Il fisioterapista, svolge 

le sue prestazioni nel rispetto del progetto terapeutico, fornendo un esame obiettivo dell’ospite, 

con una valutazione periodica dei risultati ottenuti tramite le varie metodiche riabilitative messe 

in atto. Collabora attivamente con il servizio di animazione per attività affini e/o sinergiche. 

L’orario di lavoro è articolato nel rispetto degli istituti contrattuali previsti nel comparto sanitario.  

 

 TERAPISTA OCCUPAZIONALE Cura le attività di animazione, occupazionali, d’integrazione e 

di raccordo con l’ambiente familiare e sociale d’origine. Le metodologie utilizzate sono quelle 

dell’ergoterapia, attività ludico-ricreative, tecniche di attivazione pratica e cognitiva. L’orario di 

lavoro è articolato nel rispetto degli istituti contrattuali previsti dal comparto sanitario privato. 

 

 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. 



 

 

 

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 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. 

 

 

ART. 6 - Linee Guida 

 

RSA Città di Rieti, nell’ambito del proprio sistema di gestione, valutazione e miglioramento costante 

della qualità dell’assistenza, adotta linee guida, procedure e protocolli per la gestione dell’assistenza e 

per la prevenzione, il monitoraggio ed il trattamento di tutti gli eventi critici statisticamente rilevanti nelle 

Residenze Sanitarie Assistite, impegnandosi a garantire la diffusione e comunicazione delle procedure 

agli operatori, ospiti, familiari e rappresentanti legali. 

 

La RSA Città di Rieti persegue l’obiettivo di garantire assistenza di base completa per tutte le attività 

quotidiane e assistenza sanitaria, nell’ottica del massimo recupero delle capacità dell’Ospite.  

I servizi erogati nella struttura sono studiati con particolare attenzione ai bisogni non solo sanitari, ma 

anche sociali, relazionali, culturali e riabilitativi dell’Anziano.  

 

Operare nella sfera di autonomia residua dell’Anziano: 

l’obiettivo fondamentale dell’intervento deve essere quello di “aiutare l’anziano ad aiutarsi”, stimolandolo 

al mantenimento delle proprie abilità fisiche e alla riscoperta delle proprie potenzialità latenti. 

 

Stimolare l’Anziano ad essere attivo e partecipe, ovvero evitare per quanto possibile di imporre 

“programmi standard”, ma cercare di soddisfare le richieste dell’Ospite per consentirgli di esprimere 

ancora una partecipazione attiva alla propria esistenza. 

 

Procedere attraverso Piani Assistenziali Personalizzati per non correre il rischio di adeguare in 

maniera troppo rigida i bisogni delle persone alle logiche della Struttura. Una volta accolto nella struttura, 

l’Anziano verrà attentamente valutato dalla nostra equipe multidisciplinare e verrà attivato un piano di 

assistenza individuale nel quale vengono definiti obiettivi e prestazioni personalizzate, che verrà 

periodicamente verificato e aggiornato in base alle condizioni dell'ospite.  

 

Operare attraverso un lavoro di equipe: una buona collaborazione tra le diverse figure impegnate 

nella gestione della struttura è alla base di un elevato intervento di qualità. 

 

 

ART. 6.1- Principi Fondamentali 

 

RSA Città di Rieti  garantisce ai propri Ospiti l’osservanza dei seguenti principi fondamentali: 

 

Eguaglianza: le regole che disciplinano i rapporti fra gli utenti e la Residenza garantiscono parità di 

trattamento per tutti nel rispetto della dignità della persona e delle sue esigenze particolari, senza 



 

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

 

Continuità: le prestazioni ed il servizio saranno regolari, continue e senza interruzioni. 

 

Partecipazione: la partecipazione del cittadino diretta o attraverso organismi di tutela e di 

volontariato è sempre consentita. L’utente ha diritto di accedere alle informazioni che lo riguardano. 

L’utente può formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, proporre reclami e ha diritto 

al rapido riscontro di quanto segnalato o proposto. 

 

Imparzialità: l’erogazione del servizio è garantito in modo giusto e imparziale, regolare e continuo, 

secondo le normative vigenti. 

 

Umanità: l’attenzione viene posta sull’uomo nel pieno rispetto della sua dignità, qualunque siano le 

sue condizioni fisiche o mentali, culturali o sociali, con educazione, cortesia e disponibilità da parte 

di tutti gli operatori. 

 

Efficacia ed efficienza: le risorse disponibili vengono impiegate nel modo più razionale possibile, 

al fine di produrre i massimi risultati in termini di benessere degli Ospiti e gratificazione del personale. 

 

Miglioramento continuo della qualità: RSA Città di Rieti è una residenza che ha certificato il 

proprio sistema di gestione e ritiene fondamentale perseguire un miglioramento continuo della 

qualità dei servizi; a tal fine è disponibile un questionario di valutazione del livello di soddisfazione 

percepita dall’Ospite e/o loro familiare. 

 

Diritto di scelta l’utente può scegliere liberamente sul territorio nazionale la struttura sanitaria a cui 

desidera accedere. 

  



 

ART.6.2 - Diritti degli Ospiti 

 

RSA Città di Rieti adotta la “Carta dei diritti del malato”. 

L’Anziano ha il diritto: 

 di conservare la propria individualità e libertà; 

 di conservare le proprie credenze, opinioni e sentimenti; 

 di conservare le proprie modalità di condotta; 

 di essere accudito e curato, quando necessario, al proprio domicilio e quando ciò non è 

possibile presso strutture idonee; 

 di conservare relazioni con persone di ogni età; 

 di usufruire, se necessario, delle forme più aggiornate di riabilitazione e risocializzazione; 

 di essere salvaguardato da ogni forma di violenza fisica e morale; 

 di essere messo in condizione di conservare la propria dignità e il proprio valore, anche 

quando non è totalmente autonomo e autosufficiente; 

 di essere messo in condizione di esprimere le proprie attitudini e creatività; 

 

ART. 7 - Le Norme Igienico-Sanitarie 

A) Cura della biancheria e degli effetti personali 

La RSA 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 struttura, il corredo di proprietà di ogni ospite viene contrassegnato con il 

nome. 

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. 

B) Igiene della persona 

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

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. 

 

ART. 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. Per il dettaglio dell’organizzazione tipo della 

giornata e per gli orari di visita si rinvia al regolamento interno. 

 

A) 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 

- installare nelle camere apparecchi di riscaldamento, cottura o refrigerazione 

- utilizzare apparecchi rumorosi, che possano arrecare fastidio agli altri ospiti 

- fumare. 

Le singole camere sono predisposte all’installazione di apparecchi radiotelevisive televisore. Le sale 

soggiorno comuni sono dotate di TV.  

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

Direzione Amministrativa. 

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

B) 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. 

  

I SERVIZI 

 

o 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. 

o 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.  

 
o Il rispetto degli orari di ingresso è garantito dalla presenza di operatori socio-sanitari o 

personale amministrativo presenti in sede. 

 

o 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. 

o Alla reception della struttura, al piano terra, è attivo il servizio postale per inviare e ricevere la 

posta giornaliera, riviste e giornali. 



 

 

 

o 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. 

 

o BARBIERE, PARUCCHIERE 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. con il personale della reception, che mostra il tariffario 

delle stesse. 

 

o 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. 

o INFORMAZIONI. L'ospite e il suo familiare possono avere alla reception tutte le informazioni 

inerenti la struttura e le attività ad essa connesse. 

 

o 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. 

 

o 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. 

 

o 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. 

o 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. 

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 al piano secondo. 

 

 

o RIPOSO. 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. 



 

 

o 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. 

 

o PARCHEGGI. La RSA Città di Rieti dispone di numerosi parcheggi esterni a tutta la struttura, 

disponibili gratuitamente e regolamentati da segnaletica. 

 

o PROMOZIONE DELLA SALUTE la struttura elabora documenti (opuscoli informativi) in cui 

sono identificati le modalita' e gli strumenti per l'attuazione di una politica per la promozione 

della salute. Coinvolgendo i pazienti, i loro familiari e il personale. 

 

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

 

Alla RSA Città di Rieti si accede dal proprio domicilio su richiesta del medico curante, per dimissioni 

ospedaliere o per trasferimento da altre strutture. 

 

ACCESSO 

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 

intensiva e valutazione di Mantenimento. 

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. 

Trascorso il periodo di degenza assegnato, l’ospite viene visitato 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. 

 

DIMISSIONE 

La dimissione dell’Ospite può essere, per decesso, volontaria, oppure a seguito di un ricovero presso 

una struttura ospedaliera a seguito di un aggravamento delle condizioni di salute. 

Per periodi superiori a 10 giorni di ricovero l’ospite perde il posto in RSA e viene inserito al primo posto 

in Lista d’attesa. 

 

 

ART. 10 - 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, 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 (RUE 

679/2016). 

 

ART. 11 – Controlli di Qualità 

 

La Struttura 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 dalla 

Direzione 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. 

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. 

o 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 

 

o 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. 

 

o VERIFICA DEGLI IMPEGNI E ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO RELAZIONE SULLO 

STATO DEGLI STANDARD. La RSA si impegna a verificare semestralmente l'attuazione 

degli standard. 

 

Gli utenti possono, inoltre, formulare proposte e suggerimenti volti al miglioramento dell’organizzazione 

anche mediante il monitoraggio quotidiano del gradimento effettuato tramite apposita scheda 

osservazioni e suggerimenti a disposizione in struttura. 



 

 

 

Di seguito gli indicatori presi in considerazione per la qualità percepita dagli ospiti: 

 

Area Fattore di qualità Indicatore Modalità di 
rilevazione 

Accettabilità Resp. 
rilevazione 

 

Gestione 
proprietà 

ospiti 

Tempestività nel 
lavaggio e stiratura 

biancheria ospiti 

N°segnalazioni 
relative alla 
mancanza di 
indumenti per 

cambio 

Modulo 
segnalazioni del 

personale, Modulo 
segnalazione 

reclami 

 

< 3 

RGQ 

Gestione 
proprietà 

ospiti 

Cura nel 
lavaggio e 
stiratura 

biancheria 
ospiti 

N°segnalazioni 
relative allo 

smarrimento o 
danneggiamento 

di indumenti 

Modulo 
segnalazioni del 

personale, Modulo 
segnalazione 

reclami 

 

< 3 

RGQ 

Gestione 
proprietà 

ospiti 

reclami N°segnalazioni 
reclami 

Modulo 
segnalazione 

reclami 

 

< 3 

RGQ 

Servizio 
igiene 

ambienta
le 

Pulizia 
efficace 

degli 
ambienti 

N°non conformità 
relative alla 

pulizia dei locali 

Schede controllo 
pulizie 

< 3 
Coordin

atore 
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