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ART.1 – FINALITÀ ASSISTENZIALI DELLE R.S.A. 

 

Le R.S.A. attualmente rappresentano, nel contesto dei servizi rivolti prevalentemente 

all’anziano, lo stadio più evoluto di residenzialità protetta, che si propone come valida 

alternativa quando il supporto della famiglia viene a mancare, o quando la permanenza 

in ambito familiare risulta insostenibile. 

Le R.S.A. sono infatti destinate ad accogliere persone non autosufficienti per diverse 

cause, accomunate dall’impossibilità di essere assistite a domicilio. 

 

La R.S.A. rappresenta una struttura di assistenza socio-sanitaria che si distacca dal 

tradizionale approccio di tipo medico-specialistico, mirato esclusivamente alla cura 

delle singole malattie, per pervenire ad una visione globale delle complesse 

problematiche che caratterizzano la persona anziana, in cui i fattori legati alla presenza 

di patologie fisiche che si intrecciano strettamente con fattori di carattere psico-sociale. 

L’approccio diagnostico all’anziano in RSA è pertanto di tipo multidisciplinare 

integrato, cioè prende in considerazione nelle loro interrelazioni tutti i fattori sopra 

citati, poiché il concetto cardine della moderna geriatria è che le modificazioni 

involutive fisiche e mentali – generalmente considerate una caratteristica propria 

dell’invecchiamento – possono, al contrario, essere causate o comunque aggravate dal 

disimpegno, dal ridotto esercizio delle funzioni, dal distacco psicologico dalla vita, 

dalla riduzione di stimoli. 

Conseguentemente, parimenti multidisciplinare è la metodologia di lavoro, in cui 

l’integrazione tra le diverse competenze consente di formulare un progetto di 

intervento assistenziale individuale di tipo preventivo, curativo e riabilitativo, che 

prevede il coinvolgimento delle diverse specialità e dei diversi servizi. 

 

 

ART. 2-CARATTERISTICHE E FINALITÀ DELLA RESIDENZA 

 

La struttura R.S.A. “Le Prata”, sita in Pitigliano (GR), in Via Caduti sul Lavoro n° 

289, dispone di 55 posti-residenza. 

 

La Struttura, di proprietà Comunale, è completamente gestita dalla Cooperativa 

Sociale Onlus “La Cometa”, ente di natura privata, in possesso delle credenziali per 

l’esercizio. La Gestione è stata affidata tramite gara d’appalto pubblico. 

 

La R.S.A. “Le Prata”, di seguito denominata R.S.A., Residenza o Struttura, si propone 

come una struttura in cui una assistenza socio-sanitaria continuativa   si integra con 

un’assistenza tutelare e alberghiera di elevato livello. 
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La organizzazione della RSA “le Prata” è tale da creare per i suoi ospiti le condizioni 

necessarie per : 

 

 Il rispetto della dignità, delle libertà personali, della riservatezza, dell’individualità 

e  delle convinzioni ideologiche e religiose. 

 La continuità dei rapporti con la famiglia di origine, dei rapporti sociali  e della vita 

di relazione, favorendo la libertà di movimento , anche all’esterno della struttura 

compatibilmente con le condizioni psichiche e fisiche di ogni assistito. 

 Ambienti e ritmi di vita il più possibile simili a quelli di provenienza, 

personalizzando l’attività assistenziale , medica e infermieristica, alberghiera e 

riabilitativa. 

 Attività occupazionali e ricreative e di svago per favorire la socializzazione con 

l’apporto e l’utilizzazione di altri servizi, della Associazioni di volontariato e di 

altri organismi associativi senza fini di lucro, esistenti nel territorio. 

 Responsabilizzazione e partecipazione ai piani di recupero dell’ospite da parte delle 

famiglie e dei soggetti con i quali, al di fuori della parentela, lo stesso ha rapporti di 

carattere affettivo. 

 

La Residenza ha la finalità di garantire: 
 

1. Assistenza sanitaria di base e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il 

miglioramento dello stato di salute e del grado di autosufficienza 

2. Assistenza sanitaria specialistica eventualmente necessaria 

3. Assistenza psicologica (Medici ASL del Distretto e M.M.G. , Operatori del Centro) 

4. Assistenza alla persona per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana 

5. Attività sociali 

 

 ART. 3 - PRESTAZIONI EROGATE 
 

L’attività assistenziale si articola nelle seguenti funzioni, che si svolgono tutto l’anno e 

nel rispetto degli standard gestionali stabiliti dalla regione Toscana: 

 

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 
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3. Funzione sociale  
 

- Coordinamento con i servizi sociali, territoriali e le altre strutture socio-sanitarie 

- Attività di animazione 

 

4. Funzione alberghiera 

 

- Portineria e Centralino 

- Pulizia e riordino delle aree comuni 

- Lavanderia 

- Ristorazione collettiva 

 

5. Funzione amministrativa 

 

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

personale 

- Manutenzione di beni mobili e immobili 

- Utenze 

- Acquisti di beni mobili, servizi, prodotti vari di consumo 

 

6. La R.S.A. mette a disposizione degli ospiti i seguenti beni mobili e immobili con 

relative attrezzature: 

 

1. Camere a 1,2 letti, con bagno e TV,  solo quattro a 3 letti. 

2. Cucina di struttura 

3. Sala pranzo/soggiorno 

4. Bagno assistito 

5. Ambulatorio medico 

6. Palestra attrezzata 

7. Locale per terapia occupazionale 

8. Stanza podologia e parrucchiera 

9. Parco attrezzato  

10. Cappella 

11. Locali di deposito 

12. Lavanderia e stireria 

13 Uffici amministrativi 
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 ART.4 –ASSISTENZA RIABILITATIVA –ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE 

 

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. 

 

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 soggiorno; 

 

 il recupero-mantenimento di risorse necessarie per supportare  e rinforzare il livello 

delle attività più complesse: interessi e occupazioni nel tempo libero, relazioni 

sociali, spostamenti all’interno e all’esterno della Struttura. 

 

La riabilitazione è affidata ai fisioterapisti e ai terapisti occupazionali, che operano 

sulla base di un progetto individualizzato per l’Ospite, sotto la diretta supervisione del 

Medico  ed i collaborazione con l’Infermiere coordinatore. 

 

Il servizio di fisioterapia è dotato di apposita sala di palestra attrezzata e di percorsi 

riabilitativi esterni. 

 

Esso provvede a: 

 

 prevenire la sindrome da immobilizzazione negli Ospiti allettati mediante 

mobilizzazione passiva ed attiva 

 

 effettuare la deambulazione guidata, con programma quotidiano, in palestra e nella 

Struttura 

 

 ove possibile, presso la palestra o nella corte antistante, alla ginnastica di gruppo 

 

 insegnare nuove strategie per la deambulazione 

 

 insegnare l’uso di ausili e protesi 
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La terapia occupazionale  
 

è il diretto e indispensabile partner della fisioterapia nell’approccio riabilitativo. 

Per terapia occupazionale si intende il complesso degli interventi che hanno per fine 

l’orientamento delle capacità dell’Ospite verso una gestione il più possibile autonoma 

della vita quotidiana e della vita di relazione. 

I compiti del terapista occupazionale per il paziente anziano in residenza assumono dei 

connotati particolari, dovendo tener conto degli eventuali deficit fisici, psicomentali e 

sensoriali, nonché delle diverse situazioni socio ambientali in cui l’anziano è vissuto 

prima dell’istituzionalizzazione. 

 

 

Si ritiene infatti che le attività che in qualche modo collegate con le abitudini 

precedenti siano le più indicate per l’anziano, prestando però attenzione ad eventuali 

reazioni depressive legare alla constatazione della propria incapacità a svolgere 

compiti prima familiari. 

L’anziano chiede al terapista occupazionale di conferirgli il massimo possibile di 

indipendenza, di capacità di comprendere chi e ciò che lo circonda, un senso di 

sicurezza, una ragione per vivere. 

Gli strumenti che il terapista occupazionale utilizza sono perciò in primis quelli che 

fanno parte della vita quotidiana. 

Lo sviluppo o il recupero di capacità ludiche e di particolari attitudini sono alla base di 

attività di laboratorio ( maglia, ricamo, pittura, lavorazione creta, collage, musica, 

lettura, etc.). 

Tutte le attività citate vengono svolte in piccoli gruppi selezionati dal terapista secondo 

il progetto individuale elaborato dal team riabilitativo, a seconda delle capacità e delle 

inclinazioni dell’Ospite, anche con la consultazione dei familiari o tutori dell’ospite. 

 

E’ evidente la funzione di socializzazione insita nel giornaliero lavoro di gruppo che 

viene ulteriormente esaltata nell’organizzazione e nella preparazione di eventi 

straordinari ( compleanni, Natale, Pasqua, uscite di gruppo all’esterno della Struttura, 

etc.) adempimenti ai quali provvedono prevalentemente gli operatori addetti all'attività 

di animazione. Attività il cui progetto è finalizzato allo stimolo di percezioni sensitive, 

olfattive, gustative, intellettive e tattili attraverso le varie forme di espressioni 

artistiche, musicoterapia, orticultural-therapy, pet-therapy, attività religiosa e di 

socializzazione con l'ambiente esterno. 

 

I compiti degli operatori addetti all'attività di animazione pertanto integrano e 

completano l'impegno delle terapiste. 
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 ART.5 – ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

Tutti gli interventi precedentemente descritti si svolgono attraverso un modello 

organizzativo che prevede: 

 

1. l’individuazione attraverso gli appositi strumenti della valutazione 

multidimensionale eseguita dall’èquipe interdisciplinare ( Medico di base, 

Infermiere Dirigente e Terapista ) dei problemi/bisogni sanitari, cognitivi, 

psicologici e sociali dell’Ospite al momento dell’ammissione. 

 

2. La stesura di un piano di assistenza individualizzato corrispondente ai 

problemi/bisogni identificati 

 

3. Il lavoro degli operatori deputati all’assistenza secondo le modalità e le logiche   

        dell'èquipe interdisciplinare 

 

4. La raccolta dei dati ed il confronto tra le successive valutazioni 

multidimensionali, come strumento indispensabile per valutare l’efficacia degli 

interventi prodotti 

 

5. Il coinvolgimento della famiglia dell’Ospite. 

 

 

 ART. 6 – DOTAZIONE DI PERSONALE, RISPETTIVE ATTRIBUZIONI  

                 

Pianta organica 

 

L’organico del personale è stabilito in base alla normativa vigente ( Regolamento 

Regionale e successive integrazioni ), nonché secondo criteri finalizzati 

all’ottimizzazione dell’assistenza in relazione alla tipologia degli Ospiti. 

 

La RSA “ le Prata” e dotata di una pianta organica del personale conforme agli 

standard previsti dalla legge e dalle Direttive Regionali e dalla documentazione 

concernente i titoli di studio e professionali degli operatori, comprese le dichiarazioni 

di non incompatibilità. 
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 PERSONALE MEDICO E INFERMIERISTICO 
 

Assistenza medica  
L’assistenza medica è svolta dai Medici di Medicina Generale di fiducia degli ospiti. 

 

Compiti dei Medici di Medicina Generale 

 Collaborano per gli adempimenti che saranno disposti dai Medici Specialistici, in 

materia diagnostica, terapia farmacologica, terapia riabilitativa e assistenziale . 

 

 Svolgono le loro attività assicurando, durante il loro accesso, la visita medica ad 

ogni paziente loro assegnato, effettuano il controllo delle attività prescrivendo gli 

interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi. 

 

L’ospite ha facoltà di scelta del medico di base e nel caso di assegnazione di gruppo, 

per mancata risposta del medico di famiglia del luogo di residenza, deve sempre 

esprimere il suo consenso e gradimento del medico assegnato. 
 

Infermiere coordinatore.  

 Vigila sulla disciplina di tutto il personale addetto ai servizi sanitari, tecnici ed 

economali, sottoponendo al Responsabile della Direzione eventuali provvedimenti 

disciplinari per il personale interno e le contestazioni per il personale esterno. 

 Collabora nell’attuazione degli adempimenti diagnostici, terapeutici, riabilitativi e 

assistenziali stabiliti dai Medici Specialistici e vigila sull’osservanza degli stessi da 

parte del personale. 

 Segue la visita medica del Medici di Base, nonché quella del Medico del 118 in 

caso di intervento di emergenza –urgenza, annota le prescrizioni diagnostiche 

terapeutiche, riabilitative e assistenziali e provvede alla loro trascrizione negli 

appositi  registri e consegne, curandone la corretta trascrizione. 

 È responsabile della farmacia interna e provvede al carico e scarico dei farmaci ,dei 

presidi sanitari e parasanitari e ne cura il controllo, la distribuzione e il corretto 

consumo relazionando alla Direzione. Amministra il loro andamento; I.O. n° 30 

 Si avvale della collaborazione del personale amministrativo per l’informatizzazione 

dei dati statistici, dei consumi e degli interventi che riterrà necessari per il 

monitoraggio delle varie attività assistenziali . 

 È responsabile del corretto uso delle risorse tecnologiche, professionali e di 

consumo e ne relaziona alla Direzione. 

 Effettua periodici controlli sulla integrità e funzionalità dei servizi, delle prestazioni 

assistenziali, delle apparecchiature degli impianti destinati alle attività assistenziali, 

all’igiene ambientale ed alla sicurezza. 

 Gestione dei Rifiuti Pericolosi; I.O. n° 33 
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Personale infermieristico  

 

Il personale infermieristico ha la responsabilità : 

 Della esecuzione delle prescrizioni mediche sia sulle attività diagnostiche che 

terapeutiche e riabilitative ( recupero dell’autonomia, reinserimento sociale e 

familiare ecc..) nonché delle prestazioni assistenziali alberghiere, ricreative e di 

socializzazione . 

 Di mantenere di curare l’igiene della persona, non indossare monili o gioielli 

durante il servizio, non usare trucco molto appariscente, non portare le unghie  

     lunghe, non lasciare sciolti i capelli (lunghi vanno raccolti), indossare la divisa con 

il cartellino di identificazione. 

 Di provvedere all’educazione sanitaria del paziente della sua famiglia, rispettare la 

privacy e la dignità del paziente e della sua famiglia. 

 Di curare il controllo dell’unità di degenza del paziente e l’esecuzione delle 

prestazioni assistenziali alberghiere . 

 Di promuovere e realizzare la pianificazione d'iniziative di formazione e 

aggiornamento degli operatori socio sanitari (O.S.S.) e degli Addetti all’Assistenza 

di Base. 

 Di collaborare con il capo dei servizi sanitari . 

 Del segreto professionale a cui è vincolato sul piano etico, morale, e professionale. 

 Della redazione del rapporto di consegna di ogni turno ove annota tutti i problemi 

riguardanti l’attività di reparto a l’assistenza ai malati. 

 Della redazione della cartella infermieristica . 

 

 

Personale di assistenza ausiliaria socio sanitaria- operatore socio sanitario 

(O.S.S.) 

L’O.S.S. collabora con l’infermiere professionale e lo coadiuva negli interventi 

assistenziali terapeutici e riabilitativi, nonché nelle attività assistenziali alberghiere, 

ricreative e di svago.  

Esegue medicazioni controlla l’efficienza delle apparecchiature a basso livello 

tecnologico, esegue la disinfezione e sterilizzazione del materiale sanitario , cura la 

vigilanza sul trasporto del paziente da e per vari servizi diagnostici, del ritiro del vitto , 

della biancheria pulita , della biancheria sporca , dei reperti da inviare in laboratorio 

analisi, del ritiro dei farmaci. Cura l’igiene delle propria persona  indossando la divisa 

con il cartellino identificativo, mantiene un atteggiamento riservato, cura il rispetto 

della privacy del paziente e assolve ad ogni esigenza del paziente sul piano 

assistenziale prescritto dal caposala, dall’infermiere professionale, nonché di quello 

alberghiero. 
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 Operatore Addetto all’Assistenza  

 

E’ presente secondo turni prestabiliti. 

 

Effettua la pulizia degli ambienti ed esegue prestazioni igienico-sanitarie dirette alla 

persona. 

 

 Riassetta e pulisce le stanze gli ambienti ad inizio giornate, dopo i pasti e ogni volta 

che se ne presenti la necessità. 

 

 Rifà i letti 

 

 Separa e predispone per il trasporto della 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 

 

Terapista della riabilitazione 
 

E’ presente secondo turni prestabiliti. 

In ordine al proprio profilo professionale, elabora il programma di lavoro prescritto 

dall’équipe multidisciplinare ai singoli Ospiti, sulla base delle prescrizioni mediche e 

specialistiche contenute nel protocollo riabilitativo. 

 

Terapista occupazionale 

 

E’ presente secondo i turni prestabiliti. 

In ordine al proprio profilo professionale, elabora il programma di lavoro prescritto 

dall’équipe multidisciplinare ai singoli Ospiti. 

 

Dietista 

 

Svolge servizio a convenzione. 

Ha il compito di raccogliere le prescrizioni mediche sulle diete e scegliere le 

caratteristiche organolettiche e bromatologiche degli alimenti da somministrare  
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ART.7- SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Il Personale Amministrativo, presente in n° 4 unità, svolge il proprio servizio dalle ore 

09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì, il sabato 

dalle ore 09,00 alle ore 13,00 

Provvede alla gestione amministrativo contabile  in ottemperanza alle direttive degli 

organi amministrativi e/o degli incaricati e/o consulenti della Società: 

 

 Elabora il programma e la pianificazione della gestione del servizio 

 

 Provvede al controllo degli standard gestionali  

 

  alla predisposizione di ogni documentazione prevista a norma di legge, in 

particolare per la definizione dei rapporti giuridici ed economici con la Regione e 

con la A.S.L., e con gli utenti 

 

  alla gestione del personale  

 

  alla cura dei rapporti con l’esterno  

 

  alla tenuta della contabilità e alla predisposizione delle buste paga 

 

 alla gestione dell’incasso delle rette 

 

ART.8-I SERVIZI GENERALI 

In questo ambito sono compresi: 

 

1. Cuoco 
 

 Si occupa della preparazione dei cibi 

 Si occupa di tutto ciò che attiene all’andamento della cucina 

 Si occupa della movimentazione, del carico e dello scarico del magazzino 

 Provvede agli inventari periodici delle giacenze e alla verifica delle scorte 

 E’ responsabile della custodia dei materiali 

 Assolve a compiti anche esterni connessi con le sue mansioni 

 

2. Portiere-custode  
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 ART.9- ORARI E TURNI DI LAVORO 

 

L’articolazione degli orari di lavoro è stabilita dalla Amministrazione in funzione di 

una ottimale organizzazione e gestione dei servizi offerti. 

 

L’orario settimanale di lavoro è stabilito in base ai rispettivi contratti per le singole 

categorie e per i singoli professionisti. 

 

 

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

insindacabile giudizio dell’amministrazione: 

 

Primo turno:                        inizio ore 06,00 – termine ore 14,00 

 

Secondo turno:                    inizio ore 14,00 – termine ore 22,00 

 

Terzo turno:                        inizio ore 22,00 – termine ore 06,00 del giorno successivo 

 

Vige l’obbligo del passaggio di consegne al cambio-turno. 

 

 

ART.10- RACCOLTA SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI -controlli qualità- 
(Questionario per il monitoraggio del grado di soddisfazione dell’Ospite e del familiare – Modulo di 

reclamo anonimo Ospiti e familiari) 
 

 

La Residenza si pone come obiettivo irrinunciabile quello di offrire agli Ospiti un 

servizio di qualità, attraverso un’organizzazione efficiente, gestita da personale 

qualificato, motivato e capace, 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 dall’Amministrazione alla comparsa di eventuali segnali di disservizio. 
 

Pertanto tutte le osservazioni e i reclami degli Ospiti e dei familiari costituiscono uno 

strumento prezioso per verificare la natura dei problemi e delle disfunzioni  nonché di 

elaborare ed apportare dei correttivi che consentano di rimuovere ogni anomalia e 

migliorare il livello delle prestazioni sul piano quantitativo e qualitativo. 
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 ART.11-  ACCESSO ALLA STRUTTURA  

Modalità di Ammissione 

 

Il ricovero viene disposto sulla base della prescrizione  del medico curante che richiede 

visita specialistica al Distretto Sanitario della ASL del luogo di residenza dell’ospite, 

secondo le disposizioni di Legge che regolano la materia.  

 

Il Distretto se ne ravvisa la necessità , individua il livello di assistenza necessaria al 

paziente , notificando la disposizione al Dipartimento della stesa ASL il quale può 

disporre il ricovero immediato oppure inserire l’utente i lista di attesa. 

Per gli Ospiti autosufficienti la domanda dovrà essere rivolta direttamente al C.d.A. 

Della Coop.va Sociale Onlus “La Cometa” che valuterà con precedenza ai residenti nel 

comune di Pitigliano, poi del distretto sanitario ed in ordine alla data di prenotazione. 

 

Modalità di dimissioni 

 

La dimissione dell'Ospite può essere volontaria oppure decisa dall'Unità Valutativa 

Geriatrica che ne ha richiesto l'ammissione. 

Nel caso di Ospiti convenzionati, le dimissioni sono concordate con i servizi territoriali 

e comunicate con adeguato preavviso all'ospite e/o alla famiglia o rappresentante 

legale 

 

Altri motivi di dimissione sono: 

 per allontanamento dell'Ospite da parte della R.S.A. per gravi motivi: 

 condotta dell'Ospite gravemente incompatibile con la vita comunitaria 

 morosità nel pagamento della retta e degli extra 

 

In tali casi la Direzione può richiedere l'allontanamento dell'Ospite anche senza 

preavviso. 

 

 

Assenze Temporanee 

 

Ai sensi della normativa vigente, gli Ospiti di R.S.A. possono essere dimessi in via 

temporanea, per ricovero in altra struttura, per rientro in famiglia o per altri motivi, con 

diritto alla conservazione del posto. 

Le uscite temporanee per rientro in famiglia o per altri motivi devono essere 

preventivamente autorizzate. 

Durante tali periodi, la RSA è tenuta alla conservazione del posto per almeno tre giorni 

e fino ad un massimo di dieci giorni su richiesta dell'Ospite, in tali periodi l'utente 

continua a corrispondere la quota sociale della retta a suo carico. 
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Norme relative al pagamento della retta 

 

La retta è stabilita annualmente. Per i posti residenza in regime di accreditamento, la 

quota parte a carico dell'Ospite, viene periodicamente definita dagli organi competenti. 

La retta, o la quota parte di cui sopra, devono essere versate dal referente dell'Ospite 

entro il decimo giorno del mese cui si riferiscono, contestualmente al saldo delle spese 

extra effettuate nel mese precedente, dietro rilascio di apposita ricevuta di versamento.  

 

La retta comprende tutti i servizi ad eccezione di: 

 pagamento di farmici e ticket non in regime di esenzione 

 visite specialistiche 

 trasporti in autoambulanza 

 servizio di parrucchiere e pedicure (per gli Ospiti non in convenzione) 

 servizio di lavanderia per effetti personalizzato 

 chiamate telefoniche 

 

 

ART.12- TUTELA DELL’UTENTE 

 

Organismo di Rappresentanza degli Ospiti e Familiari 

Presso la residenza “le Prata” è operante il comitato di partecipazione che è costituito 

da: 

 2 rappresentanti della cooperativa  Sociale ONLUS “ La Cometa”. 

 1 Responsabile della Struttura che la presiede 

 4 rappresentanti dei familiari degli ospiti. 

 
 

 

Il comitato ha il compito di : 

 esprimere parere e formulare  delle proposte alla direzione organizzativa in ordine 

alla programmazione , svolgimento e verifica delle attività all’interno della RSA. 

 

 Raccogliere e valutare le istanze degli ospiti, in particolare per quanto riguarda le 

iniziative ed attività collaterali intese a promuovere una maggiore autonomia e una 

maggiore integrazione degli stessi all’interno della RSA e all’esterno con il tessuto 

sociale, formulando le conseguenti proposte della Direzione organizzativa. 

 

 

 
 



 16  

 

 

ART.13- DIRITTI E DOVERI DEGLI OSPITI E DELLE LORO FAMIGLIE 
 

Sono garantiti agli ospiti : 

 Il rispetto della dignità umana . 

 L’assistenza personalizzata in base agli specifici bisogni. 

 Il rispetto della privacy. 

 Informazioni sull’andamento del piano assistenziale . 

 La possibilità di scegliere tra tre tipi di menù  

 Il riconoscimento del personale di servizio  mediante appositi cartellini 
 

Gli ospiti e loro familiari sono tenuti a : 

 Non fumare. 

 Non bere alcolici. 

 Non assumere farmaci che non vengano prescritti da personale medico della RSA  

 Non utilizzare apparecchi elettrici e da cucina. 

 Non utilizzare  apparecchi radiofonici nelle ore di riposo diurno e notturno. 

 

È prevista la possibilità per l’Ospite di personalizzare i propri ambienti di vita 

all’interno della Struttura, compatibilmente con le esigenze degli altri Ospiti e con 

l’erogazione dei Servizi Assistenziali. 

 

Si raccomanda la massima attenzione sul rispetto delle norme regolamentari evitando 

comportamenti di disturbo della serenità all’interno della struttura . 

 

Rapporti con i familiari 

 

Per ogni evenienza, è indispensabile per la Struttura poter comunicare in qualunque 

momento con i familiari o tutore dell'ospite. I familiari o il tutore, quindi, dovranno 

indicare al responsabile dell'Ufficio Amministrativo, il proprio, o i propri recapiti 

(indirizzo, telefono, fax), ed ogni successiva variazione, anche se temporanea. 

 

I familiari e/o tutori possono fare riferimento all’ Ufficio Amministrativo per 

problematiche inerenti la gestione amministrativa, ed al Responsabile della Struttura 

(Presidente) per argomenti di tipo assistenziale , bisogni, comfort ambientale, 

dell’Ospite. È preferibile comunque fissare preventivamente un appuntamento con il 

Responsabile dell’Ufficio Amministrativo o della Struttura. 

All’interno della Struttura esistono appositi spazi (salone ingresso, salone Attività 

Educative,  palestra ecc…) destinati ad attività collettive di tipo ricreativo e di 

socializzazione a disposizione degli Ospiti e dei loro familiari. 
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Gli Ospiti, per comunicare con i propri familiari e/o amici possono utilizzare il proprio 

telefono cellulare (nel rispetto degli orari di sonno e di veglia e della erogazione delle 

prestazioni assistenziali, e evitando di arrecare disturbo agli altri Ospiti) o usufruire 

del cordless presente nell’ambiente Diurno con il quale, se contattati, possono ricevere 

telefonate durante l’arco dell’intera giornata.  

È comunque a disposizione, per emergenze o urgenze, degli Ospiti il telefono 

dell’Ufficio Amministrativo, dell’Infermeria e dell’Ufficio Presidenza. 

La Posta in entrata ed in uscita per gli Ospiti viene smistata nell’arco della giornata 

dall’Ufficio Amministrativo. 

 

Documentazione gestita dalla Residenza 

 

La struttura conserva ed utilizza in sede supporti cartacei e/o informatizzati, 

aggiornandoli, al fine di acquisire e mantenere i dati relativi agli Ospiti: 

 

 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 ticket, il percepimento dell'indennità di 

accompagnamento, eventuali presidi sanitari in dotazione, la data di ingresso e 

dell'eventuale dimissione o decesso. 

 

 Diario clinico, contenente anamnesi, esame obiettivo, relazione dell'unità 

valutativa, referti diagnostici, terapie, documentazione di eventuali ricoveri 

ospedalieri e piano individualizzato 

 

 quaderno delle consegne del personale di assistenza 

 

 quaderno delle terapie 

 

 registro delle presenze degli Ospiti 

 

La gestione di tali dati avviene nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati 

sensibili ( DL 196/2003) 

 

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

presso la Direzione Amministrativa. I.O.n° 07 

 

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

camera. 
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ART.14- RESPONSABILITA DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

 L’Amministrazione, pur avendo stipulato una assicurazione sulla responsabilità 

civile per ospiti e visitatori, non risponde direttamente dei danni da ospiti ad altri 

ospiti o visitatori. 

 La RSA non risponde di eventuali incidenti in cui possono incorrere gli ospiti 

affidati all’esterno a familiari o legali rappresentanti.  

 I permessi brevi debbono essere richiesti preventivamente e autorizzati dal 

Dirigente. 

 L’Amministrazione non risponde di denaro, valori o oggetti preziosi lasciati agli 

ospiti. Qualora gli ospiti stessi vogliano depositare valori presso l’amministrazione 

debbono  avanzare domanda e richiedere l’autorizzazione. 

 

ART.15-  VITA QUODITIDIANA  
 

1- Organizzazione tipo della giornata 
 

 Alzata dalle ore 6,00 alle 7,45 

 Colazione dalle ore 8,00 alle 8,30 

 Ginnastica di gruppo dalle ore 8,30 alle 10.00 

 Deambulazione assistita dalle ore 10,00 alle 10,30 

 Riabilitazione  individuale / Terapia occupazionale dalle 10,30 alle 11,30  

 Pranzo dalle ore 12,00 alle 13,00 

 Riposo pomeridiano fino alle ore 15,00 

 Merenda dalle ore 16,00 alle 16,30 

 Deambulazione assistita / Animazione fino alle ore 18,00 

 Cena dalle ore 18,30 alle 19.30 

 In camera per la notte dalle ore 20,00  

 

2- Servizio di alimentazione 
 

Il servizio di mensa è gestito internamente alla Struttura. 

Grande attenzione è data dalla nostra Struttura alla scelta e provenienza della materia 

prima,  nonché all’elaborazione di ricette della tradizione locale. In particolare è data 

preferenza a frutta e verdura di provenienza locale e di stagione (spesso proveniente da 

orti a disposizione della Struttura). 

Si dà anche la preferenza a preparazioni effettuate a partire dalla materia prima locale 

di marmellate, composte, gelati ecc... 

Tutto il personale di mensa è formato e osserva protocolli di sicurezza delle 

preparazioni alimentari secondo quanto previsto dalle normative vigenti (HACCP). 
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Per situazioni particolari degli ospiti sono previste diete speciali e personalizzate. 

Per i pasti principali è prevista la scelta dell’Ospite tra più opzioni del Menù, 

compatibilmente con la dieta e le condizioni patologiche di ciascun Ospite 

 

3-Servizi di Guardaroba e Lavanderia 
 

Ogni posto letto dispone di un armadio a una anta con cassettiera interna e cassettiera 

con cassetto ed antina per il guardaroba e gli effetti personali degli Ospiti 

Per l’identificazione dei capi personali, al momento dell’ammissione, su ciascun capo 

personale viene apposta etichetta con il nome e cognome dell’Ospite tramite l’utilizzo 

di macchina termo fissatrice. 

Il lavaggio e la stiratura dei capi di abbigliamento personale degli Ospiti sono gestiti 

direttamente dalla struttura.  

Il lavaggio e la stiratura della biancheria piana è invece affidato all’esterno. 

 

4-Visita medica  
 

I 3 Medici di Medicina Generale effettuano a turno  la visita medica ai propri Assistiti, 

coadiuvati dal personale infermieristico,  1 volta alla settimana dalle ore 10,00 alle ore 

12,00; secondo quanto previsto dalla programmazione concordata con la ASL di 

riferimento. 

Per le visite specialistiche, prescritte se necessario dal medico di base, l’infermiera 

provvede alla prenotazione e predispone il mezzo di trasporto, preparando la 

documentazione accompagnatoria dell’Ospite. 

 

5- Consenso informato 

 

Per alcune tipologie di trattamenti (medici e/o assistenziali) è prevista l’acquisizione 

del consenso informato da parte dell’Ospite, o , qualora interdetto nelle proprie facoltà, 

al Tutore o Familiare di riferimento 
 

 

6-Accesso periodico e partecipazione degli organismi di volontariato alle attività 

assistenziali della Struttura. 

 

Agli organismi di volontariato è consentito l’accesso per visite brevi e periodiche , 

purché preventivamente richieste all’Amministrazione. 

Le attività svolte dai volontari vengono segnalate dalla rispettive associazioni, le quali 

devono escludere da ogni responsabilità l’amministrazione, mediante garanzia di 

polizza assicurativa a favore degli stessi operatori.  

Il referente per le Associazioni di volontariato è il Presidente della Struttura. 
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7-Rete con Servizi del territorio 

 

La Cooperativa nell’intento di mantenere una stretta aderenza con il territorio cura in 

particolare i rapporti con vari Enti ed Associazioni, contatti frequenti e periodici sono 

mantenuti con : Scuole Pubbliche, Comune, Unione dei Comuni, Associazioni 

Sportive, Croce Oro, Circolo Anziani, Istituti di Credito. 

 

8- Assistenza religiosa 

 

Agli ospiti è assicurata, mediante richiesta preventiva, l’assistenza religiosa secondo la 

religione o il credo personale.  

Agli ospiti di fede cattolica l’assistenza religiosa è assicurata da un Sacerdote  della 

Parrocchia di zona.  

Per gli ospiti di diversa fede la richiesta deve essere inoltrata alla Segreteria 

Amministrativa con l’indicazione del nominativo e del recapito del religioso prescelto 

 

9-Servizi accessori 

 

È possibile ricevere certificati, pratiche amministrative, cartelle cliniche.  

Le richieste vanno  inoltrate all’amministrazione e gli oneri sono a carico dei 

richiedenti. 

Gli utenti possono a proprie spese usufruire di parrucchiere, pedicure, lavaggio 

biancheria personale, camera singola, televisori e telefono. 

Il personale addetto all’accettazione deve elencare le prestazioni alberghiere extra -

classe con i relativi costi e fare siglare la richiesta. 

Il pagamento deve essere anticipato ed effettuato entro il 10° giorno di ogni mese 

preferibilmente tramite bonifico bancario. 

 

10-Servizi ricreativi  

 

La RSA è dotata di locali destinati alle attività ricreative di svago.  

Nelle stagioni invernali vengono utilizzati a tale scopo i locali TV , l’aula, mentre nella 

stagione estiva tali attività sono svolte nel parco, nell’ampio terrazzo, e nel giardino. 

Nel salone diurno è presente una piccola libreria, con riviste, giornali e sono a 

disposizione degli Ospiti giochi da tavola, di carte ecc... per attività ludico-ricreative. 

Inoltre viene svolta  attività di animazione, supportata dal Piano di Programmazione 

Annuale, tenuta da personale specializzato con l’utilizzo di vari materiali ed 

attrezzature.  
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11-Assistenza Privata 
 

La Residenza garantisce agli Ospiti un’assistenza completa, anche nei casi di maggior 

bisogno.  

Ciononostante, in situazioni che presentino una particolare necessità di custodia, 

l’Ospite o i familiari possono ritenere opportuno l’intervento di personale di assistenza 

esterno. 
 

La ricerca di detto personale e la definizione dell’orario di lavoro e della relativa 

retribuzione non sono in alcun modo di competenza della Struttura.  

Pertanto non sono gradite né prese in considerazione richieste in tal senso. 
 

Tuttavia la Direzione Amministrativa può accordare l’autorizzazione alle seguenti 

condizioni: 
 

- Richiesta scritta da parte dell’Ospite o dei familiari, consente le generalità 

dell’assistente esterno, gli orari e le modalità delle prestazioni, la dichiarazione di 

scarico di responsabilità per la Struttura, il possesso da parte della persona 

designata di adeguata copertura assicurativa. 

- L’assistente esterno dovrà attenersi a tutte le indicazioni fornite dalla Direzione, al 

fine di coordinare la sua attività con quella del personale di assistenza. 

- In nessun caso l’assistenza esterna dovrà intralciare lo svolgimento del progetto 

individualizzato per l’Ospite 

- Il costo dell’assistenza privata è a carico dell’Ospite o dei familiari che ne hanno 

fatto richiesta. 
 

12-Ufficio Relazioni con il pubblico 
 

Orario 

 Servizio amministrativo 
 

Dal lunedì al venerdì 

Dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e Dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Il sabato 

Dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
 

 

 Servizio sanitario Medici di Medicina Generale 

Martedì     dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

Mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 12,00 

Venerdì    dalle ore 11,00 alle ore 12,00 
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13-Orario visitatori e familiari degli ospiti 
 

Salvo restando  la facoltà di chiedere permessi straordinari l’orario di visita è il 

seguente : 
 

periodo estivo 
 

feriali  

mattina :dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

pomeriggio: dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

 

festivi 

mattina :dalle ore 09,00 alle ore 12,00 

pomeriggio: dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
 

periodo invernale 
 

feriali 

mattina: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

 

festivi  

mattina dalle ore 09,00 alle ore 12,00 

pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

 

 

ART.16-COME ARRIVARE  
 

Ubicazione, vie di comunicazione e mezzi di trasporto 

 La R.S.A. “le Prata” è situata  a Pitigliano in via Caduti sul Lavoro n° 289 

 

Mezzi di trasporto  

Dalla stazione di Orbetello  o di Grosseto con autobus di linea “Tiemme”. 

In auto da Orvieto o da Albinia  percorrere la S.S 74 Maremmana. 

 

Recapito postale e telefono 

 R.S.A. “Le Prata” 

Via Caduti sul lavoro n°289 

58017 Pitigliano (Gr) 

 

telefono 0564/617107 

fax 0564/637360 

E-mail:lacometa2@virgilio.it 

Sito internet: www.rsaleprata.it 

Pec : lacometa2@pec.it  
 

http://www.rsaleprata.it/
mailto:lacometa2@pec.it
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ART. 17 – COSTI  E  SERVIZI 

 

 

 

RETTA MENSILE RESIDENZIALE: 

 

 

Per Ospite Autosufficiente                               € 1.500,00 

 

Per Ospite Parzialmente Autosufficiente          € 1.600,00 

 

Per Ospite Non Autosufficiente                        € 2.400,00 

 

Per Ospite Non Autosufficiente  grave             € 3.000,00 

 

Per Ospite Non Autosufficiente  in Convenzione con Az.S.L.  € 1.440,00 

 

Per Ospite Temporaneo  Autosufficiente          € 60,00  al giorno 

 

Per Ospite Temporaneo  Non Autosufficiente  € 100,00  al giorno 

 

 

RETTA MENSILE: 

 

 

 Per n° 1 pasto                                               €  190,00 

 

 Per n° 2 pasti                                                 €  320,00 

 

 Per n° 1 pasto  a Domicilio                           €  240,00 

 

 Per n° 2 pasti   a Domicilio                           €  400,00 

 

 

Pitigliano 01.07.2017 

 

 

                                                                                  Il Presidente 

                                                                                   Luigi Giusti 

 

 


