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Gentile Ospite, Egregio familiare,

nel ringraziarVi per aver scelto Gruppo Isaia, Vi porgiamo un
cordiale benvenuto nella nostra RSA “Villa Flegrea”, dove
potrete godere in qualunque momento dei Servizi da noi erogati
con qualità, riservatezza e tempestività.
Vi presentiamo La Carta dei Servizi che, lungi da essere un mero
elenco di prestazioni, si offre come testimonianza della filosofia
del Gruppo Isaia che trova significato e riscontro tangibile nei
valori della personalità dell’Ospite, dell’ importanza di ricreare,
senza traumi, un ambiente quanto più vicino possibile a quello
familiare.
L’obiettivo mira a realizzare concretamente il desiderio di
mettere la persona al centro delle nostre cure, attraverso servizi
di qualità.
Con l’augurio che la condivisione di questa Carta dei Servizi
possa essere un ulteriore elemento nel nostro star bene
insieme, cordialmente porgiamo i nostri migliori saluti.

IL PRESIDENTE
Dr. Salvatore Isaia
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La Carta dei Servizi della Residenza Sanitaria Assistita (d’ora in poi RSA) Villa
Flegrea è lo strumento che permette di conoscere in modo chiaro e
trasparente:

• la struttura;
• i servizi offerti;
• gli obiettivi prefissati;
• la qualità delle prestazioni assistenziali.

E’ inoltre una dichiarazione d’impegno a mantenere e possibilmente
migliorare i servizi in collaborazione con gli ospiti residenti e i loro familiari.

La gestione

RSA Villa Flegrea è gestita da Villa Flegrea s.r.l.

L’obiettivo e la logica di Villa Flegrea è quello di migliorare la qualità della vita
delle persone che vengono accolte all’interno della struttura fornendo tutta
una serie di servizi che riguardano l’accoglienza e l’assistenza sanitaria e
medica.

L’assistenza sanitaria è affidata al medico curante del singolo ospite
residente.
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DOVE SIAMO

R.S.A. Villa Flegrea

Via Eduardo Scarfoglio, 11 - 80078
Pozzuoli – Agnano

Contatti utili
Tel: 081.230.34.57

https://www.gruppoisaiafranchising.com/

Contatti utili
e come

raggiungerci R.S.A. Villa Flegrea

Via Eduardo Scarfoglio, 11 - 80078
Pozzuoli – Agnano

Contatti utili
Tel: 081.230.34.57

https://www.gruppoisaiafranchising.com/
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Nel 1996 nasce il Gruppo Isaia, con l'obiettivo di rispondere alla domanda
sempre crescente di servizi di assistenza socio-sanitaria a domicilio e di
ospitalità alberghiera per anziani. Professionalità e rispetto sono i punti
cardine della filosofia del Gruppo, che fin dagli inizi si impone nel
panorama sociale del Napoletano come una realtà unica ed affidabile.

Cinque anni dopo viene fondato Formatime, un ente di formazione
professionale in grado di fornire un aggiornamento costante agli operatori
che si muovono all'interno delle strutture del Gruppo Isaia, per garantire
un personale sempre qualificato e in grado di affrontare ogni necessità
richiesta dal settore.

Nel 1996 nasce il Gruppo Isaia, con l'obiettivo di rispondere alla domanda
sempre crescente di servizi di assistenza socio-sanitaria a domicilio e di
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panorama sociale del Napoletano come una realtà unica ed affidabile.

Cinque anni dopo viene fondato Formatime, un ente di formazione
professionale in grado di fornire un aggiornamento costante agli operatori
che si muovono all'interno delle strutture del Gruppo Isaia, per garantire
un personale sempre qualificato e in grado di affrontare ogni necessità
richiesta dal settore.
Il Gruppo Isaia è una realtà ormai consolidata sul territorio e riconosciuta
dagli enti dedicati all'assistenza della terza età.
Infatti a dimostrazione dell'impegno svolto nel settore socio-assistenziale,
nel 2012 il fondatore Salvatore Isaia viene eletto Presidente di ANASTE
Campania, l'Associazione Nazionale Strutture Terza Età.
Nel 2015 nasce il Consorzio Gruppo Isaia – Impresa Sociale e il Dott. Isaia
diviene Presidente di Federsociale e dell‘ Osservatorio Regionale della
terza età.

Chi siamo
Il Gruppo Isaia è una realtà ormai consolidata sul territorio e riconosciuta
dagli enti dedicati all'assistenza della terza età.
Infatti a dimostrazione dell'impegno svolto nel settore socio-assistenziale,
nel 2012 il fondatore Salvatore Isaia viene eletto Presidente di ANASTE
Campania, l'Associazione Nazionale Strutture Terza Età.
Nel 2015 nasce il Consorzio Gruppo Isaia – Impresa Sociale e il Dott. Isaia
diviene Presidente di Federsociale e dell‘ Osservatorio Regionale della
terza età.

Nel 2018 Villa Flegrea entra a far parte del Gruppo Isaia. Con questa
struttura il Gruppo Isaia può assistere pazienti sofferenti di patologie
"acute" che richiedono assistenza continua da parte di più specialisti. Si
tratta, infatti, di una RSA, ossia una Residenza Sanitaria Assistenziale, una
struttura non ospedaliera a impronta sanitaria, in grado di ospitare per un
periodo variabile da poche settimane al tempo indeterminato persone
anziane e non autosufficienti.
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I valori di Villa Flegrea hanno come oggetto:

• l’attenzione alla qualità della vita degli Ospiti e delle loro famiglie;
l’instaurazione di un rapporto umano con l’Ospite e la sua famiglia
fondato sul rispetto e l’amore per gli anziani, per garantire
un’assistenza socio-sanitaria a misura di persona;
• la realizzazione di un modello aziendale capace di raccontare in
totale trasparenza l’organizzazione della R.S.A. Villa Flegrea, per
valorizzare le molteplici e preziose esperienze e competenze
maturate in tutte le strutture del Gruppo Isaia;
• 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 verifica costante dei risultati, al fine di ricavarne indicazioni
ottimali per la programmazione e la gestione della qualità dei
processi e dei Servizi forniti.

L’attività è caratterizzata da prestazioni sanitarie altamente qualificate e da
un elevato livello di umanità, indispensabile per garantire la dignità della
persona.

In questo senso Villa Flegrea abbraccia in toto e si impegna a perseguire
gli obiettivi della mission del Gruppo Isaia di cui fa parte.
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La RSA è una struttura residenziale finalizzata all’accoglienza, cura e recupero
funzionale di Persone autosufficienti e non autosufficienti per periodi di lungo
degenza e per periodi programmati e limitati nel tempo ancorati ad obiettivi di
tutela del benessere della persona, insieme ad un buon livello di assistenza
tutelare ed alberghiera.

I nostri principi e nostri valori sono:

• la centralità della persona;
• la qualità della vita e la tutela della salute;
• la rilevanza sociale della persona autosufficiente e non autosufficiente, ancorché
istituzionalizzato.

In funzione di ciò ci impegniamo ad offrire:

• assistenza qualificata;
• massimo livello possibile di qualità di vita e di salute;
• mantenimento, dove possibile, delle capacità funzionali residue della
persona;

• interventi mirati e personalizzati, anche grazie al contributo dei familiari
(P.A.I.);

• formazione continua del personale.

Finalità e
valori
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La RSA Villa Flegrea è situata in via Eduardo Scarfoglio 11 Napoli, nella meravigliosa conca di Agnano ed
è facilmente accessibile sia in auto che con i mezzi di trasporto pubblico.
La struttura ha una capacità ricettiva di 80 posti letto di degenza ad alta intensità ed offre spazi comuni,
sala ristorante, palestra di fisioterapia, giardino esterno, infermeria, lavanderia, cucina interna, camera
mortuaria, cappella privata e parcheggio.
La struttura offre un’ assistenza sanitaria ed infermieristica altamente qualificata 24 ore su 24 e
dispone di Direttore Sanitario, Geriatra, Fisiatra e Cardiologo.
Bar, sala ristoro, stanze confortevoli, spazi comuni dove si può socializzare con altri ospiti della
struttura.
La palestra dispone di apparecchiature per la riabilitazione e la fisiokinesiterapia completamente al
servizio degli Ospiti.
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servizio degli Ospiti.La struttura Le camere sono di tipologia

diversa: singole, doppie, triple e
quadruple.
Tutte le stanze sono dotate di
bagno, tv, climatizzatore e
telefono ricevente, create apposta
per l'esigenza dei nostri ospiti.

La cucina interna permette di
cucinare pasti sani e personalizzati
con il parere del dietologo e dei
nostri cuochi che allietano i palati
dei nostri Ospiti anche durante le
giornate di festa, con manicaretti
da loro preparati in modo
semplice e genuino.
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giornate di festa, con manicaretti
da loro preparati in modo
semplice e genuino.

Sala ristorante Villa Flegrea
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Gli operatori coinvolti nell’attività di assistenza sono:

• Medici
(Direttore Sanitario; Geriatra;Fisiatra;Cardiologo)

• Infermieri Professionali (IP)

• Fisioterapisti (FT)

• Operatori socio-sanitari (OSA)

• Ausiliari socio-assistenziali (ASA)

• Animatori ed educatori professionali

• Operatori dei servizi generali, tecnici e di cucina

• Amministrativi

• Custodi

• Addetti al servizio di lavanderia

• Manutentore
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Gli operatori coinvolti nell’attività di assistenza sono:

• Medici
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Tutte le attività della R.S.A. Villa Flegrea sono coordinate dal Direttore
della struttura, che è responsabile della struttura, mentre il Direttore
Sanitario risponde degli aspetti sanitari.
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Gli Ospiti e i loro familiari hanno il diritto di:

• conservare la propria individualità ed identità attraverso il rispetto delle loro
credenze, opinioni, sentimenti e l’espressione della propria personalità;

• ricevere le prestazioni di assistenza e di aiuto nell’alimentazione,
della deambulazione e nella cura dell’igiene personale;

• conservare i legami affettivi e relazionali;
• partecipare alle attività ricreative e di animazione;
• conservare il più possibile ritmi di vita familiari;
• assentarsi dalla struttura previa comunicazione alla Direzione;
• essere informati sulle prestazioni sanitarie garantite, sulle terapie somministrate,

sulle prestazioni assistenziali fornite e sugli standard di qualità previsti.

Gli Ospiti e i loro familiari, per garantire il rispetto dell’altro e una convivenza
serena, hanno il dovere di:

• concorrere a curare la buona conservazione del materiale, delle attrezzature
e dei locali concessi ad uso personale e comune;

• informare la Direzione di ogni uscita dell’ospite;
• rispettare gli appuntamenti comunitari (pranzo, cena, sedute di riabilitazione,

visite mediche, terapie farmacologiche) comunicando almeno 24 ore prima
al Referente dell’assistenza o alla Direzione il mancato ottemperamento;

• non fumare in nessun luogo salvo dove espressamente indicato;
• consentire al personale di servizio di entrare nella stanza per provvedere a

pulizie, controlli e riparazioni;
• non portare alimenti dall’esterno se non in accordo con la Direzione e comunque

conservando il documento d’acquisto;
• osservare le regole del vivere civile tese ad assicurare nella struttura:

pulizia,ordine, calma, educazione, reciproca comprensione e accordo, tolleranza,
rispetto della dignità degli altri ospiti ed operatori;

• non pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale
programma di servizio o trattamenti di favore;

• rispettare tutte le regole di sicurezza stabilite dalla Direzione.
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• consentire al personale di servizio di entrare nella stanza per provvedere a

pulizie, controlli e riparazioni;
• non portare alimenti dall’esterno se non in accordo con la Direzione e comunque

conservando il documento d’acquisto;
• osservare le regole del vivere civile tese ad assicurare nella struttura:

pulizia,ordine, calma, educazione, reciproca comprensione e accordo, tolleranza,
rispetto della dignità degli altri ospiti ed operatori;

• non pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale
programma di servizio o trattamenti di favore;

• rispettare tutte le regole di sicurezza stabilite dalla Direzione.

Gli Ospiti e i loro familiari hanno il diritto di:

• conservare la propria individualità ed identità attraverso il rispetto delle loro
credenze, opinioni, sentimenti e l’espressione della propria personalità;

• ricevere le prestazioni di assistenza e di aiuto nell’alimentazione,
della deambulazione e nella cura dell’igiene personale;

• conservare i legami affettivi e relazionali;
• partecipare alle attività ricreative e di animazione;
• conservare il più possibile ritmi di vita familiari;
• assentarsi dalla struttura previa comunicazione alla Direzione;
• essere informati sulle prestazioni sanitarie garantite, sulle terapie somministrate,

sulle prestazioni assistenziali fornite e sugli standard di qualità previsti.

Gli Ospiti e i loro familiari, per garantire il rispetto dell’altro e una convivenza
serena, hanno il dovere di:

• concorrere a curare la buona conservazione del materiale, delle attrezzature
e dei locali concessi ad uso personale e comune;

• informare la Direzione di ogni uscita dell’ospite;
• rispettare gli appuntamenti comunitari (pranzo, cena, sedute di riabilitazione,

visite mediche, terapie farmacologiche) comunicando almeno 24 ore prima
al Referente dell’assistenza o alla Direzione il mancato ottemperamento;

• non fumare in nessun luogo salvo dove espressamente indicato;
• consentire al personale di servizio di entrare nella stanza per provvedere a

pulizie, controlli e riparazioni;
• non portare alimenti dall’esterno se non in accordo con la Direzione e comunque

conservando il documento d’acquisto;
• osservare le regole del vivere civile tese ad assicurare nella struttura:

pulizia,ordine, calma, educazione, reciproca comprensione e accordo, tolleranza,
rispetto della dignità degli altri ospiti ed operatori;

• non pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale
programma di servizio o trattamenti di favore;

• rispettare tutte le regole di sicurezza stabilite dalla Direzione.
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INFORMAZIONI
Le Persone interessate possono richiedere tutte le informazioni sulla Residenza anche
telefonicamente o recandosi presso l’ufficio amministrativo. Il personale è disponibile ad
accompagnare gli interessati per una visita alla struttura, su appuntamento o su richiesta
anche al personale interno.

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALL’INGRESSO
Per l’ingresso in struttura è indispensabile, da parte dell’ospite/parente/tutore/
amministratore di sostegno/garante, sottoscrivere il contratto con Villa Flegrea s.r.l.
Al momento dell’ingresso dell’ospite in struttura, previo accordo precedente, il personale
Socio-Assistenziale accoglie l’Ospite e i suoi familiari e li presenta ai residenti, avendo cura di:

• assegnarli un posto letto;
• spiegare l’organizzazione della giornata;
• 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 socio-assistenziale di Ingresso.

Nel giorno concordato per l’ingresso, l’ospite dovrà presentarsi in Struttura con i seguenti
documenti:

carta d’identità, codice fiscale, tessera sanitaria, documentazione riguardante l’invalidità civile
e la documentazione sanitaria in possesso. Ogni notizia ed ogni informazione che riguarda le
richieste e le abitudini dell’Ospite sono registrate in una cartella di osservazione.

L’Ospite viene accompagnato nella stanza assegnata dove inizia da subito la messa a fuoco dei
suoi bisogni.

Nei giorni immediatamente successivi all’ingresso il medico di medicina generale si reca
presso la struttura e compila la cartella clinica dell’ospite.
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telefonicamente o recandosi presso l’ufficio amministrativo. Il personale è disponibile ad
accompagnare gli interessati per una visita alla struttura, su appuntamento o su richiesta
anche al personale interno.

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALL’INGRESSO
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L’Ospite viene accompagnato nella stanza assegnata dove inizia da subito la messa a fuoco dei
suoi bisogni.
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PER OSPITI IN LUNGO DEGENZA
Si richiede, in caso di dimissione anticipata rispetto a quanto pattuito, un
adeguato preavviso da parte dell’ Ospite/parente/tutore/amministratore
di sostegno/garante.

DECESSO
La struttura si prende carico di avvisare per tempo i familiari qualora le
condizioni dell’Ospite diventassero critiche. In ogni caso, il decesso viene
tempestivamente comunicato ai familiari/tutore e al medico di Medicina
Generale. Spetta ai familiari la scelta dell’impresa funebre, che dovrà
attivare tutte le pratiche previste dalla legge, come specificato anche nel
contratto firmato all’ingresso nella struttura.
Tutti gli effetti personali dell’Ospite verranno raccolti da un incaricato e
dovranno essere ritirati dai familiari.
Il personale della Residenza, a sua volta, provvederà ad espletare le
pratiche necessarie e a riconsegnare tutti i documenti personali
dell’Ospite (carta d’identità, codice fiscale, tessera sanitaria, ecc).

Dimissioni
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adeguato preavviso da parte dell’ Ospite/parente/tutore/amministratore
di sostegno/garante.
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tempestivamente comunicato ai familiari/tutore e al medico di Medicina
Generale. Spetta ai familiari la scelta dell’impresa funebre, che dovrà
attivare tutte le pratiche previste dalla legge, come specificato anche nel
contratto firmato all’ingresso nella struttura.
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dovranno essere ritirati dai familiari.
Il personale della Residenza, a sua volta, provvederà ad espletare le
pratiche necessarie e a riconsegnare tutti i documenti personali
dell’Ospite (carta d’identità, codice fiscale, tessera sanitaria, ecc).
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La Residenza garantisce agli Ospiti l’assistenza medica, tramite il medico responsabile, l’assistenza
infermieristica, riabilitativa e socio-assistenziale, nel rispetto del Piano di Assistenza Individuale
compilato dopo l’ingresso in Struttura.

Ad ogni Ospite è garantita la fornitura di tutti i
farmaci previsti nel prontuario della Struttura,
ossigenoterapia, materiale sanitario e
nutrizione artificiale.
La Residenza fornisce gli ausili per la gestione
dell’incontinenza (pannoloni, cateteri vescicali)
e i presidi per la prevenzione e la cura delle
lesioni cutanee da decubito (cuscini e materassi
antidecubito, medicazioni avanzate); i pazienti
in possesso di attestazione di invalidità possono
ottenere ausili personalizzati (carrozzine,
deambulatori) forniti dall’ASL su prescrizione
del proprio medico di base. La Residenza
dispone comunque di ausili e di carrozzine in
numero sufficiente per un utilizzo occasionale.
Le visite specialistiche e gli accertamenti
diagnostici ritenuti necessari, all’esterno della

ASSISTENZA SANITARIA

Servizi rivolti
alla persona

Ad ogni Ospite è garantita la fornitura di tutti i
farmaci previsti nel prontuario della Struttura,
ossigenoterapia, materiale sanitario e
nutrizione artificiale.
La Residenza fornisce gli ausili per la gestione
dell’incontinenza (pannoloni, cateteri vescicali)
e i presidi per la prevenzione e la cura delle
lesioni cutanee da decubito (cuscini e materassi
antidecubito, medicazioni avanzate); i pazienti
in possesso di attestazione di invalidità possono
ottenere ausili personalizzati (carrozzine,
deambulatori) forniti dall’ASL su prescrizione
del proprio medico di base. La Residenza
dispone comunque di ausili e di carrozzine in
numero sufficiente per un utilizzo occasionale.
Le visite specialistiche e gli accertamenti
diagnostici ritenuti necessari, all’esterno della

Ad ogni Ospite è garantita la fornitura di tutti i
farmaci previsti nel prontuario della Struttura,
ossigenoterapia, materiale sanitario e
nutrizione artificiale.
La Residenza fornisce gli ausili per la gestione
dell’incontinenza (pannoloni, cateteri vescicali)
e i presidi per la prevenzione e la cura delle
lesioni cutanee da decubito (cuscini e materassi
antidecubito, medicazioni avanzate); i pazienti
in possesso di attestazione di invalidità possono
ottenere ausili personalizzati (carrozzine,
deambulatori) forniti dall’ASL su prescrizione
del proprio medico di base. La Residenza
dispone comunque di ausili e di carrozzine in
numero sufficiente per un utilizzo occasionale.
Le visite specialistiche e gli accertamenti
diagnostici ritenuti necessari, all’esterno della

struttura, vengono richiesti dal medico di base di ciascun ospite e sono a carico del SSN; ove possibile,
è auspicabile che l’Ospite venga accompagnato dal familiare.

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.
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PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE (P.A.I.)
A partire dalla presa in carico del l’Ospite, per meglio definire il quadro clinico,
viene compilata una cartella clinica multidimensionale, integrata dalle diverse
competenze socio-sanitarie-assistenziali presenti, comprensiva di un Piano di
Assistenza Individuale (PAI) e in grado di seguire nel tempo l’evolversi dei diversi
parametri clinici di ciascun ospite.
Progetto dinamico ed interdisciplinare, il P.A.I. pone l’accento sulla
personalizzazione dell’intervento e consente di focalizzare l’attenzione sulla
persona anziana, ospite della Residenza, tenendo conto dei suoi bisogni e dei suoi
desideri.
Tutte le figure professionali ed i familiari dell’Ospite lavorano in concerto per il
raggiungimento di un obiettivo comune.

PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE (P.A.I.)
A partire dalla presa in carico del l’Ospite, per meglio definire il quadro clinico,
viene compilata una cartella clinica multidimensionale, integrata dalle diverse
competenze socio-sanitarie-assistenziali presenti, comprensiva di un Piano di
Assistenza Individuale (PAI) e in grado di seguire nel tempo l’evolversi dei diversi
parametri clinici di ciascun ospite.
Progetto dinamico ed interdisciplinare, il P.A.I. pone l’accento sulla
personalizzazione dell’intervento e consente di focalizzare l’attenzione sulla
persona anziana, ospite della Residenza, tenendo conto dei suoi bisogni e dei suoi
desideri.
Tutte le figure professionali ed i familiari dell’Ospite lavorano in concerto per il
raggiungimento di un obiettivo comune.

ASSISTENZA INFERMIERISTICA
La R.S.A. garantisce l’assistenza infermieristica continuativa, diurna, tramite
Infermieri.

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;
• compilazione della documentazione sanitaria specifica

ASSISTENZA INFERMIERISTICA
La R.S.A. garantisce l’assistenza infermieristica continuativa, diurna, tramite
Infermieri.

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;
• compilazione della documentazione sanitaria specifica

FORNITURA FARMACI
L’approvvigionamento dei farmaci è garantito dalla RSA (compresi i farmaci in
fascia C) su prescrizione del medico. Su richiesta possono essere gli stessi familiari
che provvedono alla fornitura.
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PRESTAZIONI DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI
Gli Operatori Socio Sanitari (OSS) svolgono e garantiscono, in maniera continuativa
nell’arco delle 24 ore, le attività di accudimento e assistenza diretta, tenendo conto del
profilo medico e relazionale di ogni singolo Ospite.
L’obiettivo del lavoro degli operatori è non solo quello di garantire la pulizia e il decoro
della persona ma anche quello di mantenere ogni possibile autosufficienza e ridurre le
conseguenze di una condizione di dipendenza. Al pari dell’Infermiere, l’OSS opera
all’interno di un piano gestionale formalizzato dalla Direzione che definisce protocolli
specifici sulla contenzione, l’incontinenza, la mobilizzazione e la pulizia dell’ambiente
secondo un programma giornaliero, settimanale o mensile sia per la cura della persona
che per il decoro dell’ambiente. La gestione della biancheria piana (lenzuola, carta,
tovaglie) è definita da un programma che prevede il cambio delle lenzuola tre volte la
settimana e al bisogno. Il cambio delle salviette è giornaliero; per l’igiene intima
vengono usati presidi monouso. All’interno della struttura è presente un Coordinatore
dell’attività assistenziale, a cui i parenti possono rivolgersi per avere notizie in merito
all’assistenza fornita ai propri familiari.

PRESTAZIONI DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI
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nell’arco delle 24 ore, le attività di accudimento e assistenza diretta, tenendo conto del
profilo medico e relazionale di ogni singolo Ospite.
L’obiettivo del lavoro degli operatori è non solo quello di garantire la pulizia e il decoro
della persona ma anche quello di mantenere ogni possibile autosufficienza e ridurre le
conseguenze di una condizione di dipendenza. Al pari dell’Infermiere, l’OSS opera
all’interno di un piano gestionale formalizzato dalla Direzione che definisce protocolli
specifici sulla contenzione, l’incontinenza, la mobilizzazione e la pulizia dell’ambiente
secondo un programma giornaliero, settimanale o mensile sia per la cura della persona
che per il decoro dell’ambiente. La gestione della biancheria piana (lenzuola, carta,
tovaglie) è definita da un programma che prevede il cambio delle lenzuola tre volte la
settimana e al bisogno. Il cambio delle salviette è giornaliero; per l’igiene intima
vengono usati presidi monouso. All’interno della struttura è presente un Coordinatore
dell’attività assistenziale, a cui i parenti possono rivolgersi per avere notizie in merito
all’assistenza fornita ai propri familiari.

SERVIZIO DI RIABILITAIONE
Il nostro pensiero si fonda sul concetto che nella R.S.A. si debbano preservare
fino all’ultimo ed il più possibile le autonomie dell’individuo.
E’ per questo 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. A questo scopo il
fisioterapista della Riabilitazione collabora con il personale socio assistenziale
ed infermieristico per impostare il piano di mobilizzazione degli Ospiti. Il
fisioterapista interviene 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. L’indicazione del trattamento riabilitativo individuale o di gruppo è
prescritta dal medico in collaborazione con gli specialisti dell’ospite.
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SERVIZIO DI ANIMAZIONE

È presente nella Struttura un Servizio di Animazione garantito da un
Educatore Professionale. La suddetta figura ha 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; ha inoltre come
obiettivo la personalizzazione e la cura dell’ambiente in cui vive
l’Ospite. Per gli Ospiti che presentano indici di deterioramento e
demenza vengono privilegiate le attività utili per il miglioramento
dei processi cognitivi e di orientamento spazio-temporale; per quei
pazienti 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.

SERVIZIO DI ANIMAZIONE

È presente nella Struttura un Servizio di Animazione garantito da un
Educatore Professionale. La suddetta figura ha cura di gestire il
tempo libero dell’Ospite promuovendo attività di animazione e
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demenza vengono privilegiate le attività utili per il miglioramento
dei processi cognitivi e di orientamento spazio-temporale; per quei
pazienti 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. ASSISTENZA RELIGIOSA

La RSA Villa Flegrea consente agli ospiti di ricevere il
conforto di ministri di ogni confessione.
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RISTORANTE
Il ristorante con la sua grande sala può ospitare più di 100 persone e serve anche da
sala incontro. Il bar interno al ristorante permette agli ospiti di ritrovarsi senza disagi.
La cucina interna permette ai nostri Ospiti di godere di cibi caldi e cucinati in modo
genuino e tradizionale. Pasti iposodici, diete semiliquide ed altro vengono cucinati dai
nostri cuochi che rallegrano le tavole e gli eventi da noi organizzati puntualmente a
Natale, Pasqua, compleanni ed eventi vari.

I pasti sono serviti nei seguenti orari:

• colazione - dalle ore 08.30 alle ore 09.30;
• pranzo - dalle ore 12.00 alle ore 13.00;
• cena - dalle ore 18.00 alle ore 19.00.

In mattinata, dopo la colazione, è previsto un intermezzo di idratazione.
Nel pomeriggio viene servita la merenda. E’ a disposizione il menù settimanale.
Il menù varia a seconda delle stagioni (estivo-invernale) e ruota su quattro settimane.
Il menù consente all’Ospite diverse possibilità di scelta, per 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.
Il menù estivo/invernale in vigore è liberamente consultabile da tutti gli utenti e dai
rispettivi familiari.

Servizi
alberghieri

RISTORANTE
Il ristorante con la sua grande sala può ospitare più di 100 persone e serve anche da
sala incontro. Il bar interno al ristorante permette agli ospiti di ritrovarsi senza disagi.
La cucina interna permette ai nostri Ospiti di godere di cibi caldi e cucinati in modo
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all’assistenza da tale compito.
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Esempio Menù estivo
IL PRANZO DEL LUNEDI’

Pasta al ragù
Bocconcini di carne

Fagiolini

IL PRANZO DEL MARTEDI’
Pasta aglio e olio

Arrosto
Cipolle gratinate

LA CENA DEL LUNEDI’
Pasta e fagioli

Crescenza
Spinaci

LA CENA DEL MARTEDI’
Minestrone con riso

Filetto di pesce olio e limone
Piselli

IL PRANZO DEL MARTEDI’
Pasta aglio e olio

Arrosto
Cipolle gratinate

IL PRANZO DEL MERCOLEDI’
Pasta alla norma

Involtini
Peperonata

IL PRANZO DEL GIOVEDI’
Pasta alla boscaiola

Verdure ripiene di carne
Melanzane alla provenzale

IL PRANZO DEL VENERDI’
Pasta al tonno

Filetto di pesce gratinato
Carote

LA CENA DEL MARTEDI’
Minestrone con riso

Filetto di pesce olio e limone
Piselli

LA CENA DEL MERCOLEDI’
Crema Aurora
Pepite di pollo

Erbette

LA CENA DEL GIOVEDI’
Minestrone con pasta

Mozzarella
Pomodori

LA CENA DEL VENERDI’
Riso e prezzemolo

Frittata con verdure
Cavolfiori

IL PRANZO DEL VENERDI’
Pasta al tonno

Filetto di pesce gratinato
Carote

IL PRANZO DEL SABATO
Risotto con salsiccia
Scaloppine ai funghi

Zucchine

IL PRANZO DEL DOMENICA
Gnocchi alla Romana
Cosce di pollo dorate

Finocchi gratinati

LA CENA DEL VENERDI’
Riso e prezzemolo

Frittata con verdure
Cavolfiori

LA CENA DEL SABATO
Minestrina con pasta

Ricotta
Spinaci

LA CENA DELLA DOMENICA
Passato di verdure

Crudo e limone
Barbabietole/patate 19



LAVANDERIA
Compete a questo Servizio la gestione della biancheria
piana (lenzuola, asciugamani, tovagliato ecc.) della R.S.A.
La Residenza Villa Flegrea possiede una lavanderia
interna che provvede al lavaggio della biancheria intima
dell’ospite, mentre per il vestiario la struttura offre un
servizio di lavanderia esterna a pagamento; il tariffario
prezzi è presente in bacheca e liberamente consultabile.
È data la possibilità ai parenti degli Ospiti di scegliere se
usufruirne o meno, provvedendo direttamente all’igiene
degli indumenti. Tutti i capi gestiti vengono etichettati al
fine della loro individualizzazione ed identificazione.

PARRUCCHIERE E/O EVENTUALE ESTETISTA
Nella Residenza è attivo il Servizio di parrucchiere/barbiere
per taglio, piega e necessità particolari. Per il Servizio è
necessaria la prenotazione ed è una spesa accessoria ed
effettuata in autonomia da professionalità esterne.

LAVANDERIA
Compete a questo Servizio la gestione della biancheria
piana (lenzuola, asciugamani, tovagliato ecc.) della R.S.A.
La Residenza Villa Flegrea possiede una lavanderia
interna che provvede al lavaggio della biancheria intima
dell’ospite, mentre per il vestiario la struttura offre un
servizio di lavanderia esterna a pagamento; il tariffario
prezzi è presente in bacheca e liberamente consultabile.
È data la possibilità ai parenti degli Ospiti di scegliere se
usufruirne o meno, provvedendo direttamente all’igiene
degli indumenti. Tutti i capi gestiti vengono etichettati al
fine della loro individualizzazione ed identificazione.

PODOLOGO
Il Podologo è presente in Struttura su prenotazione, ed il
costo è considerato spesa accessoria.

FATTURAZIONE SERVIZI ACCESSORI
Come precedentemente specificato, Villa Flegrea si
occupa della gestione dei servizi di assistenza alla persona
interni alla struttura e quindi anche della gestione dei
servizi accessori (lavanderia esterna, parrucchiere,
podologo e approvvigionamento farmaci). Sarà cura di
Villa Flegrea s.r.l., come da contratto, effettuare la
fatturazione dei servizi accessori usufruiti, in capo
direttamente all’ospite.
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COMFORT DELLE STANZE
La RSA Villa Flegrea è costituita da un grande edificio multipiano immerso in un ampio giardino.
Le camera sono dotate di TV, bagno autonomo e attrezzato di ausili, è corredato con doccia, lavandino,
water e ricambio d’aria mediante aspiratore. 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 al pubblico tutti i giorni non imponendo un orario di visita definito visto che
crediamo nel fatto che i familiari degli utenti vogliano condividere più tempo possibile con i propri cari.
Si invita ogni visitatore a mantenere in ogni momento un comportamento corretto e rispettoso verso
tutti. In caso di situazioni critiche è consentita la presenza notturna del familiare, previa autorizzazione
dalla Direzione.

TELEFONO
È possibile ricevere telefonate direttamente nella struttura. È consentito l’utilizzo del cellulare
personale.

POSTA
Gli Ospiti che intendano spedire la corrispondenza possono consegnarla al personale operativo;
sempre attraverso il personale operativo verrà recapitata agli Ospiti la corrispondenza in arrivo.

TRASFERIMENTI E USCITE
Il trasferimento dell’Ospite all’esterno della Residenza per qualsiasi motivo, ad eccezione delle urgenze
sanitarie, è a carico dei familiari.

INFORMAZIONI UTILI
L’uscita degli Ospiti dalla Struttura, consentita purché non sussistano controindicazioni cliniche, viene
autorizzata dalle figure professionali di riferimento. Dal momento dell’uscita e fino al momento del
rientro la responsabilità dell’Ospite è a carico del familiare o della persona autorizzata ad
accompagnarlo.

TRASPORTI ASSISTITI
Il trasferimento dell’Ospite all’esterno della RSA, anche per eventuali visite specialistiche è a carico dei
familiari ad eccezione delle urgenze sanitarie.

Informazioni utili

COMFORT DELLE STANZE
La RSA Villa Flegrea è costituita da un grande edificio multipiano immerso in un ampio giardino.
Le camera sono dotate di TV, bagno autonomo e attrezzato di ausili, è corredato con doccia, lavandino,
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personale.
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Gli Ospiti che intendano spedire la corrispondenza possono consegnarla al personale operativo;
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sanitarie, è a carico dei familiari.

INFORMAZIONI UTILI
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familiari ad eccezione delle urgenze sanitarie.
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LA GIORNATA TIPO

La giornata presso la RSA Villa Flegrea inizia alle ore 07.15 quando gli
Operatori cominciano ad alzare gli Ospiti non autosufficienti, occupandosi
della loro igiene, curando l’abbigliamento, seguendo, anche in questi primi
interventi, il Piano di trattamento individuale.

Gli Ospiti parzialmente autosufficienti, stimolati per il mantenimento delle
proprie autonomie, vengono supervisionati nelle fasi di igiene e vestizione.
La colazione viene distribuita dalle ore 08.30 alle ore 09.30 nelle sale da
pranzo o in camera per gli Ospiti che, per prescrizione medica, non
possono alzarsi.

Durante la mattinata gli Ospiti usufruiscono dei trattamenti riabilitativi
prescritti nella palestra della struttura. Sono previste settimanalmente
attività di Riabilitazione di gruppo.
L’animatore propone attività di socializzazione, ricreazione, attività
culturali, lettura del giornale, musicoterapia. Sono previsti, aperti a chi lo
desidera, laboratori di attività manuali.

A metà mattinata vengono servite bevande calde o fredde per
l’idratazione.
Il pranzo, alle ore 12.00 circa, viene servito nella sala pranzo della
struttura. Al termine, chi lo desidera, può coricarsi nella propria stanza per
il risposo quotidiano.

Nel pomeriggio viene servita la merenda e riprende l’attività di Animazione
con programmi di intrattenimento che seguono un calendario settimanale.
Proseguono le attività di Riabilitazione.

La cena viene consumata alle 18.00, e al termine di
questa, inizia per gli Ospiti non autosufficienti la
preparazione per il riposo notturno. Viene lasciata la
libertà agli Ospiti di restare alzati a guardare la
televisione nel soggiorno o in camera, laddove ciò
non arrechi disturbo agli altri degenti.
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LA RETTA
L’importo della retta alberghiera giornaliera viene
stabilito di anno in anno dalla Direzione di Villa
Flegrea. L’importo è interamente a carico dell’ospite.

La retta può essere pagata:

• con bonifico bancario o postale
• con assegno bancario o postale presso l’Ufficio

Amministrativo della struttura
• in contanti presso l’Ufficio Amministrativo della

struttura.

LA GIORNATA TIPO

La giornata presso la RSA Villa Flegrea inizia alle ore 07.15 quando gli
Operatori cominciano ad alzare gli Ospiti non autosufficienti, occupandosi
della loro igiene, curando l’abbigliamento, seguendo, anche in questi primi
interventi, il Piano di trattamento individuale.

Gli Ospiti parzialmente autosufficienti, stimolati per il mantenimento delle
proprie autonomie, vengono supervisionati nelle fasi di igiene e vestizione.
La colazione viene distribuita dalle ore 08.30 alle ore 09.30 nelle sale da
pranzo o in camera per gli Ospiti che, per prescrizione medica, non
possono alzarsi.

Durante la mattinata gli Ospiti usufruiscono dei trattamenti riabilitativi
prescritti nella palestra della struttura. Sono previste settimanalmente
attività di Riabilitazione di gruppo.
L’animatore propone attività di socializzazione, ricreazione, attività
culturali, lettura del giornale, musicoterapia. Sono previsti, aperti a chi lo
desidera, laboratori di attività manuali.

A metà mattinata vengono servite bevande calde o fredde per
l’idratazione.
Il pranzo, alle ore 12.00 circa, viene servito nella sala pranzo della
struttura. Al termine, chi lo desidera, può coricarsi nella propria stanza per
il risposo quotidiano.

Nel pomeriggio viene servita la merenda e riprende l’attività di Animazione
con programmi di intrattenimento che seguono un calendario settimanale.
Proseguono le attività di Riabilitazione.

LA RETTA
L’importo della retta alberghiera giornaliera viene
stabilito di anno in anno dalla Direzione di Villa
Flegrea. L’importo è interamente a carico dell’ospite.

La retta può essere pagata:

• con bonifico bancario o postale
• con assegno bancario o postale presso l’Ufficio

Amministrativo della struttura
• in contanti presso l’Ufficio Amministrativo della

struttura.

22



TUTELA DELLA PRIVACY
La RSA assicura che la raccolta dei dati personali, anagrafici e telefonici
nonché quelli relativi allo stato di salute richiesti ai propri Ospiti e ai loro Garanti
o Tutori, avvenga nel rispetto del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche.

Le principali finalità della raccolta dei dati sono relative alla:

• gestione amministrativa;
• cura dell’Ospite.

I dati relativi alla salute dell’Ospite sono oggetto di comunicazione esclusivamente:

• al personale della RSA addetto all’assistenza che necessita di conoscerli
(in relazione alla propria mansione) per poter dar corso all’erogazione dei
Servizi assistenziali, di cura e di Riabilitazione;

• al singolo interessato, su richiesta.

Titolare del trattamento e della banca dati della RSA è il personale Amministrativo di
Villa Flegrea s.r.l. Responsabile del trattamento dei dati sanitari è il Direttore
Sanitario. Inoltre si rammenta che tutti gli Operatori Socio-Sanitari sono vincolati dal
segreto d’ufficio ed impegnati a garantire e tutelare la Privacy dell’Ospite.

TUTELA DELLA PRIVACY
La RSA assicura che la raccolta dei dati personali, anagrafici e telefonici
nonché quelli relativi allo stato di salute richiesti ai propri Ospiti e ai loro Garanti
o Tutori, avvenga nel rispetto del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche.

Le principali finalità della raccolta dei dati sono relative alla:

• gestione amministrativa;
• cura dell’Ospite.

I dati relativi alla salute dell’Ospite sono oggetto di comunicazione esclusivamente:

• al personale della RSA addetto all’assistenza che necessita di conoscerli
(in relazione alla propria mansione) per poter dar corso all’erogazione dei
Servizi assistenziali, di cura e di Riabilitazione;

• al singolo interessato, su richiesta.

Titolare del trattamento e della banca dati della RSA è il personale Amministrativo di
Villa Flegrea s.r.l. Responsabile del trattamento dei dati sanitari è il Direttore
Sanitario. Inoltre si rammenta che tutti gli Operatori Socio-Sanitari sono vincolati dal
segreto d’ufficio ed impegnati a garantire e tutelare la Privacy dell’Ospite.

CONSENSO INFORMATO E ASSICURAZIONE
L’Ospite ed i suoi familiari sono informati in modo chiaro, esauriente e comprensibile
riguardo alle cure e procedure medico-assistenziali messe in atto presso la
Residenza al momento dell’ingresso in struttura.
Nel caso in cui siano necessarie pratiche terapeutiche particolari, viene richiesto
all’Ospite e/o al Garante da parte del medico il consenso scritto a procedere.

Polizza Assicurativa
Il Gestore della RSA ha provveduto a stipulare giusta polizza assicurativa secondo
quanto previsto da normativa vigente.

Tutela della privacy
e assicurazione

CONSENSO INFORMATO E ASSICURAZIONE
L’Ospite ed i suoi familiari sono informati in modo chiaro, esauriente e comprensibile
riguardo alle cure e procedure medico-assistenziali messe in atto presso la
Residenza al momento dell’ingresso in struttura.
Nel caso in cui siano necessarie pratiche terapeutiche particolari, viene richiesto
all’Ospite e/o al Garante da parte del medico il consenso scritto a procedere.

Polizza Assicurativa
Il Gestore della RSA ha provveduto a stipulare giusta polizza assicurativa secondo
quanto previsto da normativa vigente.
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Garanzia e qualità

GARANZIA E QUALITA’

Villa Flegrea è una Residenza Sanitaria Assistita non
convenzionata.
A garanzia del mantenimento di un prefissato standard
di qualità di erogazione del servizio, Villa Flegrea
predispone una serie di azioni di monitoraggio, sia
attraverso l’intervista finale dell’utente in merito ai
risultati conseguiti, sia attraverso controlli diretti
sull’attività del proprio personale, a campione o in modo
continuo nei casi più impegnativi.
La qualità del servizio erogato, garantito da Gruppo
Isaia, è la finalità del lavoro della nostra struttura.

GARANZIA E QUALITA’
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continuo nei casi più impegnativi.
La qualità del servizio erogato, garantito da Gruppo
Isaia, è la finalità del lavoro della nostra struttura.
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OPERATORI E OPERATRICI

Gli Operatori e le Operatrici sono considerati fruitori interni di molti
processi all’interno della Residenza.
Riteniamo pertanto che il benessere degli operatori sia fondamentale per
una corretta e attenta gestione del clima relazionale tra le persone che
collaborano con la struttura e per un miglioramento del servizio rivolto agli
Ospiti che vivono all’interno della Residenza.
Annualmente pertanto viene misurata la soddisfazione del personale
attraverso la somministrazione di un questionario, colloqui con la Direzione
sugli aspetti organizzativi e sul proprio approccio al lavoro.

RECLAMI
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L’ assistenziale ad alta intensità è rivolta ad anziani con un elevato livello di non autosufficienza, con
compromissioni sanitarie e terapie complesse, che necessitano di un livello medio o alto di
assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello alto di assistenza
tutelare ed alberghiera. I livelli d’intervento previsti sono quello base e quello incrementato.
L’intensità dell’assistenza, che può essere bassa, media o alta, è individuata da l’Unità di Valutazione
Geriatrica (U.V.G.) nell’ambito del progetto personalizzato prendendo in esame:

• L’intensità terapeutica e/o riabilitativa dell’intervento, per mantenere l’autonomia
funzionale residua della persona o rallentare il suo deterioramento.
• L’intensità socio assistenziale dell’intervento, per mantenere o migliorare la sua vita sociale
e relazionale.

Degenza ad alta
Intensità

Nucleo non
autosufficienti
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DEMENZE E ALZHEIMER
All’interno di Villa Flegrea sono attivi dei nuclei Protetti per malati di Alzheimer o affetti da gravi
decadimenti cognitivi. Gli anziani affetti da queste patologie possono trovare in questi nuclei
specializzati sicurezza e protezione, oltre agli adeguati stimoli riabilitativi forniti loro dalle terapie
occupazionali e socio assistenziali adeguate alle loro compromesse capacità cognitive.
I nuclei sono strutturati in modo tale da affrontare in tutta sicurezza problematiche di tipo
comportamentale pur continuando a fornire stimoli, creare relazioni e garantire una buona qualità
della vita all’interno della RSA.

PSICOGERIATRIA
Il servizio di Psicogeriatria si rivolge a
persone affette da malattie e/o disturbi
psichici o psicorganici (disturbi mentali
gravi, schizofrenie, disturbi dell’umore
della personalità, traumi cranici) che
necessitano di assistenza sociosanitaria
sia temporanea che di lunga degenza.
La metodologia di lavoro si basa sul
modello dell’èquipe multi-professionale,
sulla valutazione multi-dimensionale del
paziente e sulla stesura del progetto
individuale.

Degenza ad alta
Intensità

Nucleo non
autosufficienti

PSICOGERIATRIA
Il servizio di Psicogeriatria si rivolge a
persone affette da malattie e/o disturbi
psichici o psicorganici (disturbi mentali
gravi, schizofrenie, disturbi dell’umore
della personalità, traumi cranici) che
necessitano di assistenza sociosanitaria
sia temporanea che di lunga degenza.
La metodologia di lavoro si basa sul
modello dell’èquipe multi-professionale,
sulla valutazione multi-dimensionale del
paziente e sulla stesura del progetto
individuale.

26



RICOVERO DI SOLLIEVO
Lo scopo dei soggiorni a breve termine è anche quello di
permettere alle famiglie di affidare temporaneamente i propri cari
alle cure erogate da presidi specializzati, alleviandoli
temporaneamente nell’assistenza e/o cura del soggetto assistito.
Il “ricovero di sollievo” si rivolge a soggetti “fragili” cioè a
persone che per età, o perché affette da malattie croniche o
invalidanti, richiedono cure e assistenza specifiche che a volte i
familiari non sono in grado di garantire. È realizzabile qualora
compaia un evento che scompensi temporaneamente la
situazione familiare: la carenza o l’assenza di assistenza erogata
dalla rete (ad esempio: malattia del familiare di supporto, ferie del
familiare o delle persone addette all’assistenza, chiusura estiva dei
servizi di supporto, periodi di stress dei familiari, adeguamento
strutturale dell’abitazione).

Le finalità dell’accoglienza temporanea di sollievo sono diverse:

• Assicurare una adeguata assistenza personale in
situazioni di emergenza dovute a mancanza improvvisa
(temporanea o prolungata) del caregiver principale
(familiare o assistente familiare)

• Garantire un periodo di sollievo per coloro che assistono
persone non autosufficienti programmabile sulla base
delle esigenze dell’anziano e del caregiver stesso;

• Assicurare l’accompagnamento nella ridefinizione delle
capacità di cura del caregiver principale a seguito di una
modifica dell’equilibrio assistenziale conseguente alle
mutate condizioni dell’anziano.
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PERIODI DI CONVALESCENZA POST-OSPEDALIERA

Per gli Anziani dimessi dalle divisioni ospedaliere non
immediatamente assistibili a domicilio e che necessitano di
convalescenza e riabilitazione, possono essere previsti ricoveri
temporanei post-dimissione.

Questi periodi in struttura, seppure limitati, possono essere
utili per svolgere attività di riattivazione, assicurare la vigilanza
sanitaria e promuovere il recupero dell’anziano dopo il
ricovero ospedaliero e il mantenimento delle abilità funzionali.
Gli inserimenti di questo tipo sono destinati ad assicurare
prestazioni assistenziali e sanitarie di elevata intensità per un
breve periodo ad anziani non autosufficienti, in base alle
esigenze individuate dal piano di assistenza individuale (PAI).
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PERIODI DI RICOVERO TEMPORANEO PER PARTICOLARE
CURA RIABILITATIVA

I soggiorni brevi a valenza riabilitativa sono pensati allo scopo
di evitare i ricoveri ospedalieri impropri quando lo stato di
acuzie non è tale da giustificarli.

.
Si pone inoltre l’obiettivo di accogliere persone dimesse
precocemente dall’ospedale per le quali è comunque
opportuno rimanere in ambiente protetto (assistenza medico
infermieristica nelle 24 ore) o continuare una terapia
riabilitativa con carattere di media intensità.
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NUCLEO AUTOSUFFICIENTI

Il servizio offre alla persona, attraverso occasioni
di ricreazione e di animazione, attività di
socializzazione. Sono previste attività di
ginnastica di gruppo e uscite programmate con i
mezzi della struttura verso le mete che più
gradiranno gli ospiti (mercato, centro
commerciale, feste e sagre di paese).

Nucleo
Autosufficienti
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Tra le attività ricreative, Villa Flegrea favorisce
quella motoria, infatti, organizza delle serate di
ballo, in cui tra un passo di valzer e una mazurca
gli Ospiti percepiscono la giocosità della
situazione e si mantengono attivi ballando con i
loro coetanei. In questo caso l’attività di
intrattenimento si basa su un autentico rapporto
umano, che valorizza le energie più nascoste e li
stimola a trascorrere il tempo in compagnia.
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CONCLUSIONI

Vi ringraziamo dell’attenzione che ci avete prestato.
Nella speranza di garantire un Servizio professionalmente all’altezza delle
Vostre aspettative, Vi chiediamo di collaborare comunicandoci
personalmente i vostri suggerimenti che terremo sempre presenti
nell’ottica di un continuo miglioramento e ottimizzazione dei Servizi
erogati.

Cerchiamo con impegno costante di assicurare un Servizio di qualità!
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