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Gentile Ospite,
nel ringraziarLa per aver scelto il Gruppo GIOMI NEXT, Le porgiamo un cordiale
benvenuto alla RSA Residenza Cimina, dove Lei potrà godere in qualunque momento,
anche dopo le dimissioni, dei Servizi da noi erogati con qualità, riservatezza e
tempestività.
La Carta dei Servizi, lungi da essere un mero elenco di prestazioni, si offre come
testimonianza della filosofia del Gruppo GIOMI NEXT. Un approccio in cui trovano
significato e riscontro tangibile i valori della personalità dell’Ospite, dell’importanza di
ricreare, senza traumi, un ambiente quanto più vicino possibile a quello familiare.
La dignità dell’individuo viene salvaguardata e perseguita attraverso servizi di qualità
monitorabili, che mirano a realizzare concretamente il desiderio di mettere la Persona al
centro delle nostre cure. La RSA Residenza Cimina ha come valori:
 l’attenzione alla qualità della vita degli Ospiti e delle loro famiglie;
 la costruzione di un rapporto umano con l’Ospite e la sua famiglia il più possibile
personalizzato, per garantire un’assistenza socio-sanitaria a misura di Persona;
 l’integrazione delle esigenze dell’Ospite, della sua famiglia e degli interlocutori
istituzionali (Comune, Regione, Azienda Sanitaria Locale) per una rete di sostegno più
efficace;
 la realizzazione di un modello aziendale per valorizzare le molteplici e preziose
esperienze e competenze maturate in tutte le Strutture del Gruppo GIOMI NEXT;
 l’organizzazione di percorsi didattici e attività di formazione continua che garantiscano
e mantengano un elevato livello di professionalità e di motivazione del Personale;
 la monitorabilità costante dei risultati, al fine di ricavarne indicazioni ottimali per la
programmazione e la gestione della qualità dei processi e dei Servizi forniti.
Coerentemente con i valori espressi, la RSA Residenza Cimina si impegna a perseguire
gli obiettivi della mission di GIOMI NEXT, di cui fa parte. Fa inoltre propri i principi, i diritti e
i doveri espressi nella Carta dei Diritti dell’Anziano per confermare e condividerne il valore
dei contenuti.
La Direzione
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CARATTERISTICHE E FINALITA’ DELLE RSA DEL GRUPPO GIOMI NEXT
Le Strutture del Gruppo GIOMI NEXT, si propongono come Strutture in cui l’assistenza
sanitaria continuativa e polispecialistica si integra con un’assistenza tutelare e alberghiera
di elevato livello.
I valori fondamentali su cui le Strutture del Gruppo GIOMI NEXT hanno costruito il
presente e costruiranno il futuro sono:
 Il perseguimento e il miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle
prestazioni erogate, nell'ottica di una sempre più ampia soddisfazione degli specifici
bisogni.
 La personalizzazione e la flessibilità del servizio offerto, finalizzate a rendere
l'esistenza all'interno della Residenza più vicina possibile alla vita che l'Ospite
conduceva nel proprio ambito familiare.
 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 della Struttura 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.
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PRESENTAZIONE DELLA RSA RESIDENZA CIMINA
La RSA RESIDENZA CIMINA, ubicata in Via dell’Ospedale n.2 a Ronciglione (VT), è
gestita dalla GIOMI CARE s.r.l., società del gruppo GIOMI NEXT, ed ha ottenuto la
conferma dell’autorizzazione ed il rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo per
l’attività assistenziale articolata nelle seguenti funzioni, che si svolgono per tutto l’anno e
nel rispetto degli standard gestionali stabiliti dalla Regione Lazio:
 Assistenza tutelare nelle 24 ore;
 Assistenza riabilitativa ed educativa;
 Prestazioni infermieristiche;
 Prestazioni psico-socio-assistenziali;
 Servizi alberghieri (pulizia, riordino ambienti);
 Servizio ristorazione.
Le prestazioni erogate e i servizi offerti mirano alla prevenzione dell’aggravamento delle
eventuali patologie presenti, all'assistenza per il superamento 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. opera garantendo il pieno rispetto dei requisiti organizzativi ed assistenziali
previsti dalla normativa vigente, assicurando la presenza del Medico Responsabile,
Infermiere Dirigente, Infermieri, Psicologo, Assistente Sociale, Terapisti Occupazionali,
Fisioterapisti e Operatori Socio-Sanitari.
La RSA Residenza Cimina si sviluppa su tre piani per complessivi 68 posti letto, di cui 52
di livello assistenziale mantenimento alto e 16 mantenimento basso. È attrezzata di locali
infermieri, soggiorni e sala da pranzo. Al secondo piano, la Struttura dispone, inoltre, di
un’area adibita agli spazi comuni dotati di locali per attività ricreative (Terapia
Occupazionale), locale per attività riabilitativa, sala polifunzionale, locale per l’attività di
valutazione, locale per servizi all’Ospite (parrucchiere, barbiere, podologo) e una palestra
per le attività fisico-riabilitative.
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Particolare attenzione è stata posta all’allestimento degli spazi comuni e all’arredo delle
camere, che possono essere personalizzate con piccoli oggetti e accessori di proprietà
dell’Ospite.
Tutti i locali sono dotati di condizionatori d’aria.
FINALITA’
La RSA Residenza Cimina è finalizzata a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie,
assistenziali di recupero funzionale e di inserimento sociale nonché di prevenzione
dell’aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei confronti di Persone
non autosufficienti, non assistibili a domicilio e che non necessitano di ricovero in Strutture
di tipo ospedaliero o in centri di riabilitazione. L’accoglienza, cura e recupero possono
avere una durata variabile e sono finalizzati al raggiungimento di obiettivi di tutela del
benessere della Persona, insieme ad un buon livello di assistenza tutelare ed alberghiera.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
All’interno della RSA Residenza Cimina., operano in stretta collaborazione il Direttore
Amministrativo e il Medico Responsabile. Essi, nel rispetto delle singole competenze,
assumono la responsabilità complessiva della Struttura e ne forniscono le direttive
principali per l’organizzazione sanitaria e socio-assistenziale.
La Direzione si connota come riferimento sia per le norme che disciplinano i rapporti
istituzionali che per la gestione complessiva della Struttura.
Alla Direzione è possibile accedere, sia per gli Ospiti che per i loro familiari, in ogni
momento della giornata di lavoro o previo appuntamento.
- Direzione Amministrativa
Tra le sue principali competenze:
 coordina gli aspetti amministrativi, contabili e gestionali inerenti alla propria Unità
Operativa in collaborazione con le competenti aree funzionali della GIOMI NEXT;
 collabora, per gli aspetti di propria competenza, con il Medico Responsabile alla
gestione della Struttura conformemente alla normativa di accreditamento in vigore;
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 relativamente alle proprie competenze, gestisce insieme al Medico Responsabile
l’Unità Operativa ai fini di un corretto, efficiente e qualitativo funzionamento nel suo
complesso;
 le relazioni con le istituzioni locali;
 verifica l’attuazione della pianificazione della formazione e dell’aggiornamento
professionale del Personale.
- Medico Responsabile
Nelle R.S.A. 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 R.S.A., il Medico Responsabile:
 è responsabile istituzionale della R.S.A. per le funzioni sanitarie;
 in collaborazione con la Direzione Amministrativa della Struttura, valuta le
Domande di Ingresso e autorizza le dimissioni degli Ospiti;
 con i suoi collaboratori Medici di Medicina Generale, si occupa della gestione clinica
e della presa in carico dell’Ospite;
 è incaricato del coordinamento operativo di tutte le attività sanitarie della R.S.A.
(assistenza medica, infermieristica, sociosanitaria e riabilitativa);
 è responsabile della corretta compilazione ed appropriatezza dei dati delle cartelle
personali degli Ospiti;
 è responsabile della gestione dei farmaci, materiali e attrezzature sanitarie;
 in collaborazione con il Direttore Amministrativo di Struttura, è responsabile
dell’igiene della Unità Operativa e del controllo delle norme igienico-sanitarie
generali;
 in collaborazione con il Direttore Amministrativo della Struttura, ha la responsabilità
della supervisione e del controllo della ristorazione;
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 in collaborazione con il Direttore Amministrativo della Struttura, è incaricato di far
osservare l’applicazione ed il rispetto delle norme di sicurezza degli ambienti e delle
strumentazioni per Ospiti ed Operatori.
- Infermiere Dirigente (Care Manager in R.S.A.)
L’Infermiere Dirigente è un professionista che fornisce/coordina i servizi sociali e sanitari,
per la gestione clinica dell’Ospite. Tra le sue principali competenze si evidenziano:
 il coordinamento del progetto di accoglienza ed inserimento dell’Ospite;
 l’organizzazione e il controllo dei servizi socio-assistenziali ed infermieristici;
 l’approvvigionamento e gestione dei medicinali e parafarmaci;
 la stesura e il controllo dei piani di lavoro ed elaborazione della turnistica;
 l’organizzazione, il coordinamento e la supervisione del Personale infermieristico e
tutelare della Struttura;
 l’organizzazione e la verifica della corretta stesura ed applicazione del Piano di
Assistenza Individuale;
 la gestione delle visite specialistiche all’esterno della Residenza Sanitaria
Assistenziale;
 il mantenimento dei rapporti con i familiari;
 la promozione della qualità di vita dell’Ospite;
 il raccordo tra i servizi alla Persona e i servizi alberghieri;
 la raccolta delle segnalazioni e dei suggerimenti dei familiari da inoltrare alla
Direzione.
- Infermiere Professionale (Case Manager in R.S.A.)
L’Infermiere Professionale è un professionista che fornisce/coordina i servizi sociali e
sanitari, per la gestione clinica dell’Ospite in R.S.A. dall’ammissione alla dimissione,
creando un modello unico di assistenza centrato sul singolo Paziente.
- L’Assistente Sociale
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L’Assistente Sociale è un professionista inserito nell’organico delle R.S.A. che agendo
secondo il metodo specifico della propria professione cerca di risolvere situazioni di
bisogno e di disagio sociale armonizzando i contatti con i familiari degli Ospiti. È
disponibile a fornire informazioni e assistenza. Al servizio di Assistenza Sociale si può
accedere sia telefonicamente che previo appuntamento.
Tra le sue principali competenze evidenziamo:
 la collaborazione con il servizio accoglienza e l'Infermiere Dirigente per
l'accoglienza dell'Ospite e dei suoi familiari;
 la raccolta di dati ed informazioni rispetto alla rete familiare per poi utilizzarla come
eventuale risorsa nella stesura del Piano di Assistenza Individuale;
 l’offerta di sostegno e counseling agli Ospiti e alle famiglie;
 l’orientamento dell’Ospite, ovvero dei familiari, attraverso la rete dei servizi sanitari
e sociali territoriali;
 la partecipazione alla Unità di Valutazione Interna (U.V.I.);
 la cura dei rapporti con i diversi servizi distrettuali.
- Operatore dell’Assistenza
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 delle 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.
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- Dietista
In ordine al proprio profilo professionale, elabora le diete prescritte dall'équipe medica ai
singoli Ospiti.
- Psicologo
Lo psicologo esegue la valutazione psicologica degli Ospiti della R.S.A. durante il
soggiorno presso la Struttura e coordina l’attività degli Educatori per i programmi di
trattamento ed intrattenimento degli Ospiti.
- Fisioterapista
Il servizio di fisioterapia è svolto da personale con diploma universitario abilitante
all’esercizio della professione di fisiokinesiterapista.
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.
- Terapista Occupazionale
In ordine al proprio profilo professionale il Terapista Occupazionale effettua una
valutazione funzionale 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. Tratta condizioni fisiche, psichiche e psichiatriche,
temporanee o permanenti facendo svolgere attività sia individuali che di gruppo. Il
Terapista Occupazionale:
 promuove 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;
 individua ed esalta gli aspetti motivazionali e le potenzialità di adattamento
dell'individuo, proprie della specificità terapeutica occupazionale;
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 partecipa alla scelta e all'ideazione di ortesi congiuntamente o in alternativa a
specifici usi;
 propone, ove necessario, modifiche dell'ambiente di vita e promuove azioni
educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività;
 verifica le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di
recupero funzionale e psicosociale.
- Addetto Amministrativo
Collabora alla gestione amministrativo-contabile ottemperando alle direttive degli Organi
Amministrativi e/o degli incaricati e/o consulenti della Società.
- Addetto ai Servizi Generali
Tale

addetto

si

occupa

delle

quotidiane

attività

di

gestione

degli

uffici

per

l’approvvigionamento materiali di cancelleria, commissioni interne ed esterne, pratiche
relative agli Ospiti.
INGRESSO
- Informazioni
Le Persone interessate possono richiedere tutte le informazioni sulla Residenza Sanitaria
Assistenziale, anche telefonicamente, tramite appuntamento con il la Segreteria o la
Direzione Amministrativa entrambi presenti in Struttura; sarà possibile, comunque, visitare
il sito internet www.giominext.com nella parte riservata alla nostra Struttura.
Il Personale, è disponibile ad accompagnare gli interessati per una visita alla Struttura
previo appuntamento che può essere richiesto anche in Amministrazione.
- Richieste di Ingresso
Per l’ammissione in Struttura deve essere inoltrata da parte dell’interessato o dai parenti la
domanda presso il C.A.D. (Centro di Assistenza Domiciliare) del distretto sanitario della
ASL di residenza. L’interessato potrà esprimere preferenza verso la nostra Struttura. Alla
richiesta vanno allegati:
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 fotocopia del documento di riconoscimento;
 fotocopia della Tessera Sanitaria e/o Codice Fiscale;
 modulo compilato dal proprio Medico Curante o dalla Struttura ospitante la Persona
da inserire nella Residenza denominato “Scheda Unica di Segnalazione per i
Servizi di Rete e per l’Integrazione Ospedale-Territorio Servizio per l’accesso e la
presa in carico assistenziale”;
 Certificato ISEE Sanitario per residenze, qualora si intenda avvalersi del contributo
comunale.
Per i non appartenenti alla ASL di Viterbo, la stessa della Struttura, sarà necessario
richiedere, al momento della presentazione della domanda, un nulla osta che dia loro la
possibilità di accedere alle R.S.A. collocate in una ASL diversa da quella di appartenenza.
Una volta presentata la domanda, gli uffici competenti del C.A.D. provvederanno ad
organizzare una visita presso il domicilio dell’interessato o presso la Struttura che lo
ospita, al fine di sottoporlo a Valutazione Multidisciplinare dalla quale emerge il grado di
non autosufficienza che determina l’assegnazione del livello assistenziale.
- Liste di Attesa Ospiti
Le liste d’attesa sono gestite dagli uffici preposti delle ASL. La Direzione della RSA
Residenza Cimina ha in ogni caso la possibilità di raccogliere le “richieste di preferenza”
verso la Struttura e, nel caso, condividerle con gli uffici ASL preposti.
- Preliminari di Ingresso
L’ufficio competente della ASL provvede ad informare la Struttura relativamente al nuovo
accesso. Gli uffici amministrativi della Residenza Sanitaria Assistenziale contattano i
familiari per definire le modalità di ingresso. In questa occasione vengono fornite le
informazioni necessarie, il promemoria dove vengono elencati i documenti richiesti e in cui
vengono concordati il giorno e l’ora della presa in carico dell’Ospite.
La Direzione Amministrativa predispone la Dichiarazione d’Impegno con l’Ospite o con un
suo familiare/Referente Garante.
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- Servizio di Accoglienza all’Ingresso
Il Servizio Accoglienza, il Dirigente Infermieristico ed eventualmente l’Assistente Sociale
accolgono l’Ospite e i suoi familiari all’entrata nella Struttura e li presentano ai Residenti,
avendo cura di:
 spiegare l’organizzazione della giornata (orari pasti, terapie, attività, etc.);
 mostrare l’ubicazione dei vari servizi;
 spiegare l’utilizzo dei mezzi di supporto (letto, comodino, campanello di chiamata);
 raccogliere dai familiari informazioni utili per offrire fin da subito un’adeguata
assistenza;
 compilare la scheda psico-socio-sanitaria all’ingresso.
All’ingresso è richiesta la sottoscrizione della Dichiarazione d’Impegno da parte del
Referente Garante, al quale sarà consegnata la presente Carta dei Servizi.
La Dichiarazione d’Impegno sottoscritta stabilisce che il firmatario Referente assuma la
qualità di Garante e diventi responsabile ed interlocutore privilegiato nei confronti della
Struttura, sia per gli aspetti economico-finanziari che per quanto attiene agli aspetti della
Privacy.
- Dimissioni
 Per Ospiti con soggiorno a lunga degenza la Dichiarazione d'Impegno prevede che
il Referente Garante dia un preavviso scritto di 30 giorni per le dimissioni volontarie.
 Per Ospiti per periodi di tempo programmati la Dichiarazione d'Impegno per
soggiorno temporaneo scade automaticamente alla data fissata, salvo proroga da
concordare su istanza del Referente Garante almeno 15 giorni prima della
scadenza.
Vengono restituiti i documenti personali in originale eventualmente depositati e, su
richiesta, copia dei documenti amministrativi e sanitari che riguardano l’Ospite.
La dimissione dell’Ospite può essere volontaria, oppure decisa dalla ASL che ne ha
richiesto l’ammissione.
Allontanamento dell’Ospite da parte della RSA 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.
- Decesso
Nei limiti del possibile, si cerca di avvisare per tempo i familiari qualora le condizioni
dell’Ospite diventassero critiche. In ogni caso, il decesso viene tempestivamente
comunicato alla famiglia dal Medico.
La salma viene composta nella camera mortuaria della Residenza Sanitaria Assistenziale;
spetta ai familiari la scelta dell’impresa funebre e l’attivazione di tutte le pratiche previste
dalla legge.
Tutti gli effetti personali dell’Ospite verranno raccolti da un incaricato e dovranno essere
ritirati dai familiari, possibilmente entro 48 ore.
Gli uffici amministrativi, a loro volta, provvederanno ad espletare le pratiche necessarie e
riconsegnare tutti i documenti personali dell’Ospite.
SERVIZI RIVOLTI ALLA PERSONA
La Residenza Sanitaria Assistenziale garantisce agli Ospiti l’assistenza medica,
infermieristica, riabilitativa e socio-assistenziale, nel rispetto del Piano di Assistenza
Individuale.
- Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.)
Progetto dinamico ed interdisciplinare, il P.A.I. pone l’accento sulla personalizzazione
dell’intervento e consente di focalizzare l’attenzione sull’Ospite della Residenza Sanitaria
Assistenziale, tenendo conto dei suoi bisogni e dei suoi desideri.
La presenza dei familiari ed il loro contributo, di particolare importanza al fine di conoscere
la storia, gli affetti, le abitudini domestiche e i gusti del proprio caro, sono accolti e tenuti in
grande considerazione dall’équipe di lavoro, in modo da delineare un quadro il più
completo possibile dell’Ospite ed i conseguenti obiettivi da raggiungere.
Il P.A.I. diviene così momento di integrazione tra intervento professionale e sfera familiare,
attraverso confronti e condivisioni. Un costante monitoraggio permette di verificare se si
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sta lavorando nella giusta direzione o se è necessario rivedere gli obiettivi
precedentemente delineati.
- Assistenza Medica
Nella Residenza Sanitaria Assistenziale opera il Medico Responsabile che collabora con i
Medici di Medicina Generale i quali hanno la responsabilità clinica e medico-legale dei
propri assistiti.
I principali compiti dei Medici sono:
 assistenza all’Ospite relativamente a tutte le necessità di intervento medico (visita
medica, prescrizione di farmaci e accertamenti diagnostici, vaccinazioni, piccoli
interventi strumentali);
 compilazione della documentazione sanitaria;
 partecipazione alla stesura del P.A.I. e alle unità operative interne, sede di verifica
delle condizioni psico/cliniche dell'Ospite e di decisione operativa sul percorso
assistenziale e riabilitativo da realizzare;
 collaborazione con le altre figure professionali presenti in Struttura (Infermiere,
Terapista Occupazionale, Fisioterapista, Operatore Socio-Sanitario, Assistente
Sociale e Psicologo) per concertare con questi le modalità di intervento più idonee;
 collaborazione e confronto con i colleghi consulenti delle varie branche
specialistiche e con i colleghi ospedalieri, in caso di ricovero dell’Ospite;
 colloqui, secondo appuntamenti prestabiliti e, in caso di necessità, con i familiari
dell’Ospite per fornire informazioni sullo stato di salute e sui progetti assistenziali e
riabilitativi.
Le visite specialistiche e gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari vengono richiesti
con impegnativa del MMG e sono a carico del SSN; il Servizio di trasporto è a totale carico
dell’Ospite. A totale carico dell’Ospite sono inoltre le visite specialistiche richieste dal
Paziente o suoi familiari/garanti.
- Assistenza Infermieristica
La R.S.A. garantisce l’assistenza infermieristica continuativa tramite Infermieri.
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L’assistenza infermieristica si caratterizza per:
 la somministrazione della terapia farmacologica e la rilevazione dei parametri vitali;
 le medicazioni quotidiane di lesioni cutanee e la prevenzione delle piaghe da
decubito;
 l’assistenza continua e diretta agli Ospiti critici.
- Fornitura Farmaci
Il Medico Responsabile, dietro presentazione delle relative ricette dei MMG, sovrintende
all’approvvigionamento dei farmaci per gli Ospiti presso una farmacia convenzionata o
presso il servizio farmaceutico dell’Azienda USL.
Se i farmaci non sono erogabili a carico del SSN, saranno acquistati a carico degli Ospiti.
- Prestazioni degli Operatori Socio-Assistenziali
Gli Operatori Socio-Sanitari (OSS) insieme agli Operatori Tecnici addetti all’Assistenza
(OTA) e agli Operatori Socio-Assistenziali (OSA) svolgono e garantiscono, in maniera
continuativa nell’arco delle 24 ore, le attività di accudimento e assistenza diretta agli
Ospiti, riguardanti l’igiene e la vestizione, il bagno assistito, la prevenzione delle piaghe da
decubito (con schema di posizionamento diurno e notturno), la gestione dell’incontinenza,
l’aiuto all’alimentazione e all’idratazione, la stimolazione e la protezione nella
deambulazione.
Nell’economia della R.S.A. essi svolgono un ruolo di vitale importanza in quanto entrano in
contatto con la sfera più intima dell’Ospite; pertanto la loro attività deve essere
contraddistinta dall’attenzione globale all’Ospite e ai suoi bisogni, con modalità di
intervento e di relazione tese a mantenere e sviluppare il grado di autonomia funzionale
della Persona e a favorire il più possibile la sua partecipazione a tutte le attività di
socializzazione organizzate dalla Struttura.
- Servizio di Riabilitazione
Secondo la filosofia assistenziale del Gruppo GIOMI NEXT, nella R.S.A. si deve operare
per preservare il più possibile, e fino all'ultimo, le autonomie dell’individuo. È per questo
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motivo che l’approccio riabilitativo va inteso in senso ampio e deve guardare al quadro
globale dell’Ospite, estendendosi a tutto l’arco della sua giornata, a partire dall’attenzione
all’igiene, alla vestizione, alla mobilizzazione, al consumo dei pasti, ai momenti di terapia
fisica e a quelli di socializzazione, passando per la condivisione degli obiettivi e il
trasferimento delle competenze a tutti membri dell’équipe ed ai familiari.
Il servizio riabilitativo è garantito dalla disponibilità di spazi ed attrezzature specifiche e
dalla presenza di Terapisti della Riabilitazione, che effettuano interventi specifici a livello
individuale, di piccolo gruppo o di grande gruppo.
I Terapisti intervengono sia nelle patologie neurologiche che ortopediche, oltre che nella
prevenzione della formazione delle piaghe da decubito, attraverso la prescrizione di
corrette posture a letto e la fornitura di ausili idonei.
- Fornitura Ausili
L’erogazione di protesi e di ausili è garantita agli aventi diritto dall’ASL di appartenenza.
Il servizio di riabilitazione e l’équipe medica hanno cura di scegliere l’ausilio adeguato e
predisporre la modulistica necessaria per l’erogazione da consegnare al proprio distretto di
appartenenza.
I Pazienti in possesso di attestazione di invalidità possono ottenere ausili personalizzati
forniti dall’Azienda USL.
La Residenza Sanitaria Assistenziale dispone comunque di ausili e di carrozzine per un
utilizzo occasionale.
- Servizio di Animazione
È presente nella Struttura un servizio di animazione giornaliero garantito dai Terapisti
Occupazionali.
Il Terapista Occupazionale hanno cura di gestire il tempo libero dell’Ospite promuovendo
attività di animazione e socializzazione, al fine di prevenire il decadimento psico-fisico e
garantire il rispetto della dignità della Persona; hanno inoltre come obiettivo la
personalizzazione e la cura dell’ambiente in cui vive l’Ospite.
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Per gli Ospiti che presentano indici di deterioramento e demenza vengono privilegiate le
attività utili per innescare processi cognitivi e di orientamento spazio-temporale.
Per gli Ospiti in grado di apprezzare una qualità di vita migliore sono organizzati momenti
di aggregazione socioculturale; un’attenzione particolare è posta nell’organizzazione di
feste ed eventi a cui gli Ospiti e i loro familiari possono scegliere liberamente di
partecipare.
La R.S.A. è altresì disponibile a collaborare con le realtà sociali ed educative del territorio.
- Assistenza Spirituale
All’interno della RSA Residenza Cimina viene offerta l’assistenza spirituale per la religione
cristiana. La Santa Messa è celebrata una volta a settimana.
L’assistenza spirituale relativa ad altre confessioni verrà soddisfatta se richiesta
dall’Ospite.
- Il Volontariato
Le 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 RSA Residenza
Cimina intende realizzare, sulla base di una richiesta formale indirizzata alla Direzione
Sanitaria, dall’Associazione che intende proporla.
Sono ammessi solo Gruppi o Associazioni, preferibilmente censiti ed iscritti nell’albo
regionale degli organismi di volontariato.
SERVIZI ALBERGHIERI
- Ristorazione
Il menù, predisposto con la collaborazione del Medico Responsabile, è dotato di una vasta
gamma di prodotti.
Il vitto è comprensivo di colazione, pranzo, merenda e cena.
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In ogni Nucleo è esposto il menù settimanale e giornaliero, che consente all’Ospite la
possibilità di scegliere tra le opzioni offerte dalla ditta fornitrice ed in base alla stagione
dell’anno al fine di rispondere alle preferenze alimentari o a particolari problemi di
masticazione e di deglutizione. Si predispongono diete personalizzate a seconda delle
necessità cliniche degli Ospiti. È assicurato dagli Operatori l’imboccamento degli Ospiti
che lo necessitano.
- Menù Tipo
 Colazione: latte, caffè d’orzo, caffelatte, thè o altra bevanda calda; biscotti o fette
biscottate; marmellata o altro spalmabile.
 Pranzo: primo piatto - pasta, riso, minestra, passato e zuppa (con una scelta fra
almeno due alternative); secondo piatto - carne di vario genere, frittata, sformato e
pesce (con una scelta fra almeno due alternative); contorno - verdura cotta o
verdura cruda (con una scelta fra almeno due alternative); frutta fresca o cotta o
mousse di frutta; pane o panini; dolce o budino (la domenica e nei giorni festivi).
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 Merenda: thè con biscotti, yogurt o mousse di frutta.
 Cena: primo piatto - pasta, riso, minestra, passato e zuppa (con una scelta fra
almeno due alternative); secondo piatto - carne di vario genere, frittata, sformato e
pesce (con una scelta fra almeno due alternative); contorno - verdura cotta o
verdura cruda (con una scelta fra almeno due alternative); frutta fresca o cotta o
mousse di frutta; pane o panini; dolce o budino (la domenica e nei giorni festivi);
camomilla.
In

relazione

alle

prescrizioni

mediche

sono

disponibili

diete

per

diabetici

e

ipercolesterolemie.
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 con costo a loro carico,
previo preavviso di 24 ore.

- Zona Ristoro
La Struttura è dotata di macchine erogatrici di caffè e generi di ristoro, collocate in
apposite aree.
- Luoghi di Incontro
All’interno della Struttura gli Ospiti e i loro Parenti possono muoversi in libertà.
Sono stati ricavati spazi idonei alla socializzazione e all’incontro fra Ospiti, familiari e
amici.
L’assenza di barriere architettoniche consente l’accessibilità a tutti gli Ospiti.
Solo per l’ingresso ai Nuclei abitativi è necessario rivolgersi al Personale di assistenza, per
verificare la possibilità e l’opportunità della visita in quel momento.
- Pulizia Ambienti
La pulizia quotidiana di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle camere di degenza
degli Ospiti, viene garantita da Personale specializzato.
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- Lavanderia
Il servizio di lavanderia e stireria dei capi personali, il cui costo è a carico dell'Ospite, è
gestito da una società esterna. Il Personale dipendente della Struttura provvederà a
raccogliere, in sacchetti separati e personalizzati, gli indumenti degli Ospiti i quali verranno
ritirati e riconsegnati puliti e stirati dalla società addetta al servizio di lavanderia con
regolare scadenza. Per i capi delicati o di valore, il lavaggio sarà a cura dei Parenti degli
Ospiti.
- Parrucchiere, Barbiere, Estetista e Podologo
La Residenza Sanitaria Assistenziale mette a disposizione i propri locali per il servizio di
Parrucchiere, Barbiere ed Estetista. È inoltre attivo il servizio di un Podologo.
Per i servizi di cui sopra è necessaria la prenotazione presso il Personale di assistenza.
Il costo dei servizi è a carico dell’Ospite.

NORME IGIENICO-SANITARIE
A) Igiene dell’ambiente
L’igiene di locali, arredi e attrezzature riviste ovviamente 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 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 decreto legge
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, nel
rispetto della vigente normativa.
La ventilazione naturale è di almeno 3 ricambi/ora.
La temperatura dell’acqua sanitaria è controllata da una valvola termostatica.
C) Cura della biancheria e degli effetti personali
La Residenza provvede al cambiamento della biancheria da letto e da bagno.
Al momento dell’ingresso in Residenza, il corredo di proprietà di ogni Ospite deve essere
contrassegnato dal numero distintivo indicato dalla Struttura.
Analogamente ogni nuovo indumento, deve essere contrassegnato con il 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 il bagno completo o la doccia dal Personale di assistenza.
In caso di incontinenza, il cambio del presidio esterno viene eseguito almeno 3 volte/24
ore.
E) Alimentazione
L’individuazione della dieta adeguata per i singoli Ospiti è compito dei Medici curanti che
forniscono al dietista le necessarie indicazioni.
DOCUMENTAZIONE GESTITA DALLA RESIDENZA
La Residenza conserva e utilizza in sede i supporti cartacei e/o informatizzati, al fine di
acquisire e mantenere aggiornati i dati relativi agli Ospiti:
-

scheda personale contenente i dati anagrafici, i nominativi dei familiari cui
riferirsi/Referente Garante, 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 decesso;

-

diario clinico, contenente anamnesi, esame obiettivo, relazione dell’unità valutativa,
referti diagnostici, terapie, documentazione di eventuali ricoveri ospedalieri, piano
individualizzato;

-

quaderno delle terapie;
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-

registro delle presenze degli Ospiti.

La gestione di tali dati avviene nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati
sensibili.
INFORMAZIONI UTILI
- La Giornata Tipo
 La giornata tipo inizia alle ore 07:00 con la sveglia e le operazioni di igiene
personale e di vestizione.
 Dalle ore 08:00 alle ore 09:00 viene servita la colazione.
 Dalle ore 09:00 alle ore 12:00 è possibile partecipare alle attività riabilitative e/o a
quelle ricreative presenti nella sala ricreativa o nel salone polifunzionale.
 Alle ore 12:00 viene servito il pranzo e alle ore 13:30, chi lo desidera o ne ha
necessità, può coricarsi nella propria stanza per il riposo pomeridiano.
 Nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle 16:00 viene servita la merenda. L’Ospite, nelle
ore pomeridiane, può partecipare alle attività ricreative negli spazi comuni.
 Alle ore 18:00 viene servita la cena.
 Alle ore 19:00 si prepara il riposo notturno.
- Comfort delle Stanze
Ogni camera è dotata di armadio e di bagno autonomo, corredato di doccia, lavandino,
water-bidet, specchio, televisore, scrittoio e sedia.
Particolare attenzione è stata posta all’ottimizzazione degli spazi e alla personalizzazione
delle camere, che possono essere arricchite con effetti personali dell’Ospite.
- Orario di Visita
La Struttura è aperta tutti i giorni e le visite sono consentite dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e
dalle 16:00 alle 19:00
In situazioni particolari, la Direzione può consentire, su richiesta, l’accesso ai visitatori
anche al di fuori dell’orario previsto.
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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 e alimenti da parte dei visitatori deve essere autorizzata dal
Medico Responsabile.
- 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.
È 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. È 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 vietato:
-

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;

-

fumare nei locali della Struttura.

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. È possibile in ogni momento l’ascolto in cuffia. Le sale di soggiorno sono dotate di
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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 o dello smarrimento di ausili personali come, ad esempio,
dentiere, occhiali, apparecchi acustici.
- 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 RSA Residenza Cimina.
Pertanto non sono gradite né prese in considerazione o richieste in tal senso.
La Struttura può accordare l’autorizzazione alle seguenti condizioni:
-

richiesta scritta da parte dell’Ospite o dei familiari/referente/amministratore di
sostegno, contenente le generalità dell’assistente esterno, gli orari e le modalità
delle prestazioni,

-

il possesso da parte della persona designata di adeguata copertura assicurativa.

L’assistente esterno dovrà attenersi a tutte le indicazioni fornite dalla Struttura 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 e la quotidianità della Struttura.
Il costo dell’assistenza privata è a carico dell’Ospite o dei familiari/Referente Garante che
ne hanno fatto richiesta.
- Telefono
È consentito l’utilizzo del cellulare personale.
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- Posta
Gli Ospiti che intendano spedire la corrispondenza possono consegnarla al Dirigente
Infermieristico, oppure all’Ufficio Amministrativo. Il costo delle spese postali sarà a carico
dell’Ospite o di chi per esso.
Attraverso il personale addetto all’Ufficio Amministrativo verrà recapitata agli Ospiti la
corrispondenza in arrivo.
- Trasferimenti e Uscite
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.

Dal momento dell’uscita e fino al momento del rientro la responsabilità dell’Ospite è a
carico del familiare/Referente Garante/Caregiver o della Persona autorizzata ad
accompagnarlo.
Durante detti periodi la corresponsione della quota-parte di retta a carico dell’Utente è
ricalcolata in base a quanto stabilito dal DGR 790/2016 Regione Lazio.
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, la corresponsione della quota-parte di retta a carico
dell’Utente è ricalcolata in base a quanto stabilito dal DGR 790/2016 Regione Lazio.
- Trasporti Assistiti
Il trasferimento dell’Ospite all’esterno della R.S.A. è a carico dei familiari/Referente
Garante ad eccezione delle urgenze sanitarie.
- La 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.
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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 di degenza, include:
 servizi alberghieri;
 pasti (colazione, pranzo, merenda e cena con bevande e ausilio all’alimentazione
compreso);
 servizi assistenziali e sanitari;
 servizio sanitario medico e infermieristico;
 servizio socio-assistenziale;
 servizio di riabilitazione;
 servizio di animazione.
Servizi Accessori a pagamento
 lavanderia;
 parrucchiere, barbiere ed estetista;
 podologo;
 trasporti in ambulanza per visite e interventi specialistici richiesti dal Parente o dal
Garante (come da fattura di chi effettua il servizio);
 podologo;
 trasporti in ambulanza per visite ed interventi specialistici richiesti dal Parente o dal
garante (come da fattura di chi effettua il servizio);
 interventi odontoiatrici e medici specialistici richiesti dal Parente o dal Garante
(secondo il compenso del professionista).
- Come Raggiungerci
La R.S.A. si trova in via dell’Ospedale n.2 a Ronciglione (VT) e può essere contattata
telefonicamente al numero 0761/650371.
Per comunicazioni via e-mail: residenzacimina@giominext.com.
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CONTROLLI DI QUALITA’
Le Strutture del Gruppo GIOMI NEXT si pongono come obiettivo irrinunciabile quello di
offrire ai Pazienti un servizio di qualità attraverso un’organizzazione efficiente, gestita da
personale qualificato, motivato e capace, finalizzata a livelli di eccellenza in termini di
puntualità, cortesia, capacità professionale.
A tal fine, la GIOMI CARE S.r.l. e le proprie Unità Operative/Unità Locali hanno conseguito
le certificazioni dei Sistemi di Gestione UNI EN ISO 9001:2015, 10881:2013, 45001:2018
e 37001:2016 inerenti l’erogazione dei servizi inerenti le attività sanitarie, socio-sanitarie e
socio-assistenziali, con l’obiettivo di mantenere una gestione efficace e di controllo di tutti i
processi.
Tali Sistemi di Gestione vengono costantemente verificati e migliorati soprattutto grazie
alla valutazione della qualità percepita dagli Utenti, la quale rappresenta l’indicatore più
efficace della validità delle scelte operate e, pertanto, tutte le osservazioni e i reclami dei
Pazienti e dei Familiari costituiscono uno strumento prezioso per il continuo miglioramento
del livello delle prestazioni erogate.
Il Comitato di Partecipazione, costituito nella Residenza secondo la normativa vigente,
contribuisce alla raccolta delle segnalazioni degli Utenti e le trasmette alla Direzione.

RILASCIO CERTIFICATI E COPIA CARTELLA CLINICA
L’Ospite o la persona da lui espressamente delegata, ovvero i soggetti titolari della tutela e
curatela, possono richiedere certificati o copia della cartella al Medico Responsabile della
Struttura, il rilascio della copia è a pagamento ed avviene con le stesse modalità stabilite
per il rilascio di copia è a pagamento ed avviene con le stesse modalità stabilite per il
rilascio delle cartelle cliniche.

TUTELA DELLA PRIVACY
La Società GIOMI NEXT s.r.l., di cui fa parte la RSA Residenza Cimina attraverso la
società di gestione GIOMI CARE s.r.l., garantisce che il trattamento delle informazioni
personali e sensibili dei propri Ospiti e dei loro Familiari/Accompagnatori, avvenga nel
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rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE
2016/679 (c.d. RGPD) e D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) e dei principi fondamentali dalla
stessa sanciti.
La Società tratterà infatti i dati personali e sensibili degli interessati esclusivamente per
gestire, da un punto di vista amministrativo e sanitario, i rapporti con gli Ospiti.
Per il perseguimento delle predette finalità il Titolare comunicherà le informazioni personali
dell’Ospite al Personale addetto della Residenza (ciascuno nell’ambito delle proprie
mansioni).
Al momento dell’ingresso nella Struttura, l’Ospite e il suo referente verranno informati sulla
Titolarità del trattamento, sulle finalità e su quanto necessario ad un corretto adempimento
di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679.
- Consenso Informato
L’Ospite ed i suoi familiari/ Referente Garante sono informati in modo chiaro, esauriente e
comprensibile riguardo alle cure e procedure medico-assistenziali messe in atto presso la
RSA Residenza Cimina. Nel caso in cui siano necessarie pratiche terapeutiche particolari,
viene richiesto all’Ospite e/o al Garante da parte del Medico Responsabile il consenso
scritto a procedere.

SUGGERIMENTI, RECLAMI E VALUTAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI
La possibilità di formulare suggerimenti e reclami è un elemento basilare ed
imprescindibile della tutela dei diritti dei cittadini.
Si ritiene quindi di fondamentale importanza garantire tali diritti anche al fine di poter
sempre migliorare le nostre prestazioni e la qualità dei servizi offerti.
I suggerimenti e i reclami, compilati su apposita modulistica, dovranno essere presentati
alla Reception o direttamente all’Ufficio Amministrativo e contenere tutte le indicazioni
necessarie per l’individuazione della problematica in oggetto.
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Entro e non oltre 30 giorni la Direzione Amministrativa, espletate le procedure del caso,
darà risposta agli interessati, attivando tutti i provvedimenti necessari per garantire sempre
e comunque i diritti degli Ospiti di RSA Residenza Cimina.
Annualmente la Direzione consegna ai Garanti e agli Ospiti un Questionario di Valutazione
del servizio che viene analizzato e i cui risultati vengono restituiti agli interessati.

CONCLUSIONI
La Direzione auspica di garantire un servizio professionalmente all’altezza delle Sue
aspettative. Le chiediamo di collaborare comunicando al Responsabile o al Servizio
Accoglienza i Suoi suggerimenti che terremo sempre presenti nell’ottica di un continuo
miglioramento e ottimizzazione dei Servizi erogati.
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CARTA DEI DIRITTI DEL MALATO
Un Paziente ha diritto:
1. Ad essere sempre considerato come Persona.
2. Ad essere curato a prescindere dalla sua razza, cultura, religione e ceto sociale.
3. A conoscere la diagnosi e la presumibile evoluzione delle sue condizioni, se lo
desidera.
4. A ricevere il massimo dell’informazione.
5. A partecipare alle decisioni che lo riguardano e al rispetto della sua volontà.
6. A ricevere tutte le cure necessarie per il sollievo dal dolore e dalla sofferenza.
7. A ricevere cure e assistenza continue nel luogo desiderato.
8. Al rispetto della sua volontà, anche quando esprime il desiderio di non effettuare
alcuna terapia.
9. All’ascolto e alla possibilità di esprimere le sue emozioni.
10. Al supporto umano e all’accompagnamento spirituale secondo le sue convinzioni e
la sua fede.
11. Alla vicinanza dei suoi cari.
12. A vivere la sua malattia con dignità.
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MATRICE DI RESPONSABILITA’
Attori
Azioni

Assistenza
Infermieristica

Assistenza
alla
persona

Supporto
psicologico

Disbrigo
pratiche

Medico
Responsabile
Infermiere
Dirigente

R

Infermiere

R

MMG

Formulazione
PAI

R

C

C

C
C

Psicologo

R

Assistente
Sociale

R
R

Riabilitatore
OSS

Contatto

C

R= Responsabile

C

C

C

R

C

C= Corresponsabile

NR= Non Responsabile
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