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Carta dei Servizi 

Assohandicap Onlus 

RSA “Il Tetto” 

 

 

1. Introduzione 

 

La Carta dei Servizi è il documento che “Assohandicap Onlus” ha redatto – sulla base di quanto 

stabilito dal DPCM 19 maggio 1995 – per far conoscere ai suoi Utenti tutto ciò che può essere di 

Loro interesse circa l’organizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) “Il Tetto” di 

Marino così da facilitare il Loro accesso ai servizi offerti. 

 

La Carta contiene informazioni circa: 

 

 La struttura 

 Le modalità di accesso 

 I servizi erogati 

 Il regolamento interno che assicura la qualità dei servizi promossi dall’Organizzazione ed il 

rispetto dei diritti del Paziente preso in carico. 

 

 

L’Assohandicap Onlus da più di 28 anni concorre al miglioramento delle condizioni di vita di 

soggetti con disabilità fisica e mentale grazie ad una costante attività di recupero funzionale 

incentrata sulla Persona e, di riflesso, sulla famiglia dell’assistito. 
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2. Principi generali 

 

La presente Carta dei Servizi ha come fondamento i sei principi fondamentali sull’erogazione dei 

servizi sanitari sanciti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 

che recepito e fatto propri. Questi sono: 

 

Eguaglianza 

L'erogazione dei servizi è ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole 

riguardanti i rapporti con gli utenti sono uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del 

servizio è compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. 

L'Azienda garantisce la parità di trattamento nel servizio prestato, a parità di condizioni e adotta le 

iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio agli utenti portatori di 

handicap. 

 

Imparzialità 

L'Azienda uniforma i propri comportamenti nei confronti di tutti gli utenti a criteri di obiettività, 

giustizia ed imparzialità. Si impegna ad interpretare in tal senso le clausole di condizioni generali di 

erogazione dei servizi. 

 

Continuità 

L'erogazione programmata dei servizi è continua, regolare e senza interruzioni. In caso di 

funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, l'Azienda adotta misure volte ad arrecare agli 

utenti il minor disagio possibile. 

 

Diritto di scelta 

L’accesso alla nostra struttura è libero e chiunque può decidere, avendone i requisiti, di utilizzare i 

nostri servizi. 

 

Partecipazione 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l'Utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo 

riguardano in possesso dell'Azienda. Egli può produrre memorie e documenti, prospettare 

osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. L'Azienda dà riscontro 



 

 

R.S.A. “IL TETTO” 
Via Pietro Nenni, 16 00047 Marino (RM) 

Tel. 06/9388891 Fax. 06/9387940 

Associazione per la Riabilitazione ed il Recupero dei Portatori di Handicap con Personalità Giuridica 

(delibera Regione Lazio N° 10176 del 13-12-1988) Fondo di Dotazione € 128000,00 - Sede Sociale: Via Pietro 

Nenni, 16  00047 Marino (Rm) - P.I. 02146781006 - C.F. 90009370587 - Tel. 069388891 - Fax 069387940 

www.assohandicap.com – info@assohandicap.com 

all'Utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate e acquisisce periodicamente la 

valutazione dell'Utente circa la qualità del servizio reso. 

 

Efficienza ed efficacia 

L'Azienda eroga il servizio in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia ed adotta le misure idonee 

al raggiungimento di tali obiettivi. 

 

 

3. Obiettivo. 

 

La Carta mira ad assicurare la qualità dei sevizi prestati, l’efficacia degli interventi e la soddisfazione 

del Paziente. 

Per raggiungere tale risultato l’ “Assohandicap Onlus” s’impegna a: 

 

 Promuovere e sostenere tutte le sinergie disponibili sul territorio attraverso una messa in rete 

delle attività dei diversi soggetti che operano con finalità analoghe; 

 Ridurre lo spazio tra chi eroga e chi usufruisce di un servizio, individuando percorsi volti a 

migliorare gli interventi sanitari e ponendo al centro del suo operato i destinatari del servizio; 

 Rendere le prestazioni efficaci e misurabili; 

 Garantire ad ogni paziente in situazione di handicap, di malattia o di disagio e ad ogni nucleo 

familiare che ruota intorno ad esso di poter contare sulla presenza di un pool di professionisti 

del settore, pronti ad intervenire in ogni momento per migliorare la condizione esistenziale 

del Paziente. 

 

Per raggiungere tale risultato, l’Organizzazione promuove una serie di azioni migliorative quali: 

 La presentazione della struttura alla famiglia del Paziente, per facilitare il rapporto 

professionale e personale e per attivare un efficace sistema di informazioni sulle prestazioni 

erogate e relative modalità di accesso; 

 Monitoraggio continuo della qualità del servizio erogato attraverso l’utilizzo di una 

modulistica appositamente creata per ogni situazione, incontri tecnico-organizzativi periodici 

di equipe, relazioni mensili ed incontri con le famiglie; 

 Adozione di metodologie specifiche per rispondere in modo efficace alle diverse esigenze, 

rispettando gli standard qualitativi del servizio; 
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 Ottimizzazione degli interventi attraverso il coinvolgimento continuo del Personale, mediante 

la partecipazione a corsi di perfezionamento organizzati dall’Azienda; 

 Promozione del continuo miglioramento dell’Organizzazione, in sintonia con gli indirizzi 

programmatici della Regione Lazio 

 

 

4. Destinatari del servizio 

 

“Il Tetto” ospita soggetti adulti portatori di handicap in condizioni di non autosufficienza, in regime 

di accoglienza permanente. Sono considerati non autosufficienti i soggetti in stato di invalidità 

permanente psico-fisica con compromissione delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei 

bisogni personali e della vita di relazione.  

Gli utenti sono ospitati in regime di accoglienza permanente, in quanto si trovano in stato di carenza 

di cura ed assistenza perché privi di famiglia di origine o parentale o per comprovata e permanente 

impossibilità dei familiari di rispondere ai loro bisogni.  

La struttura ha una capienza massima di 40 posti. 

 

 

5. Servizi erogati ad oggi dall’Ente Promotore 

 

L’Assohandicap Onlus nasce come Centro di Riabilitazione per portatori di handicap, istituita da un 

gruppo di genitori con figli disabili nel 1986, presso Marino (Roma). Convenzionato dal 1991 con il 

SSN, il presidio riabilitativo accoglie utenti provenienti dai Castelli Romani e Roma Sud.  

Gli interventi sono rivolti a soggetti con disabilità neuromotorie, neurologiche, cognitive, psichiche e 

neurosensoriali. 

La struttura è organizzata su tre Settori: Ambulatoriale, Semiresidenziale, Domiciliare. E’ stato 

creato inoltre un “Centro Multidiscipinare” specialistico per assistenza e ricerca per le patologie dei 

disabili e la riabilitazione psicosensoriale. 
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6. Descrizione della RSA 

 

La struttura realizzata in Via Pietro Nenni n. 16, nel comune di Marino (Rm), per la Casa Residenza 

“Il Tetto”, è destinata a sede di una Residenza Sanitaria Assistenziale, organizzata per nuclei, 

finalizzati ad offrire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale, di 

inserimento sociale nonché di prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale a causa di 

patologie croniche nei confronti di persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio e che non 

necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o in centri di riabilitazione di cui all’art. 26 

della L. 833/78.  

La struttura, situata in zona salubre, esente da inquinamento atmosferico e da rumore, dispone di 

parcheggi al chiuso e all’aperto.  

Le finalità del centro sono di offrire sia prestazioni in regime residenziale a portatori di handicap non 

autosufficienti, in un ambiente confortevole e dotato di tutti gli spazi, le attrezzature e 

l’organizzazione previsti dalla moderna scienza settoriale, nonché rispettosi delle normative 

nazionali e regionali. L’intero complesso è caratterizzato dall’assenza di barriere architettoniche 

negli spazi, sia interni che esterni. 

I requisiti strutturali della RSA sono: 

- 40 posti letto, suddivisi in 4 nuclei funzionali, per complessive 16 camere doppie, con una 

superficie utile che varia dai 20 mq ai 24 mq e 8 camere singole con una superficie utile di 12 

mq; tutte le camere sono dotate di bagno a norma per quella utenza, nonché di illuminazione 

e aerazione naturale diretta, garantita da finestre o da porte finestre, quest’ultime che 

permettono di accedere al balconcino di pertinenza delle stesse. La pavimentazione è in gres 

porcellanto, infissi in alluminio a taglio termico con vetro camera provvisti di tapparelle per 

l’oscuramento, le superfici parietali sono tinteggiate con tinta lavabile e tutti gli ambienti 

sono controsoffittati ad un altezza di metri 2,70. Il riscaldamento a pavimento garantisce una 

omogenea distribuzione del calore in tutta la stanza che, oltre all’ aerazione naturale, è dotata 

di un sistema di aerazione forzata che garantisce comunque i ricambi d’aria previsti dalla 

normativa vigente; 

- N° 4 nuclei abitativi con: una sala pranzo/soggiorno TV con annesso office/angolo cottura, di 

circa 65 mq per ogni nucleo, a cui si accede dal corridoio di distribuzione che porta alle 

camere, l’illuminazione e la ventilazione naturale diretta sono garantite da un’ ampia vetrata 

apribile, oscurabile con sistema di tapparelle, la pavimentazione è in gres porcellanato, le 

pareti sono tinteggiate con tinte lavabili e tutte le sale sono controsoffittate ad un altezza 
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media di metri 2,70. La sala sopra descritta è dotata di office a servizio della stessa, il 

riscaldamento della sala e dell’office/ angolo cottura è a pavimento, oltre alla ventilazione e 

all’illuminazione naturale, l’ambiente è servito da un impianto di aerazione forzata che 

garantisce comunque i ricambi d’aria previsti dalla normativa vigente. Ogni nucleo è dotato 

di un locale per guardia medica e personale di assistenza, con le stesse finiture e accorgimenti 

impiantistici adottati nelle camere. Ogni piano è dotato di spogliatoio personale e relativo 

bagno, bagno assistito con relativa vasca da bagno assistita (n.3), locale deposito per 

biancheria pulita, sporca e per attrezzature; bagni a servizio dei visitatori completo di vano 

per svuotatoio e lavapedelle; 

- cucina con annessi magazzini, spogliatoi per gli addetti, locale celle frigorifere, ecc.; 

- 4 ambulatori medici e di terapia;  

- 1 sala multisensoriale; 

- 1 sala barbiere / parrucchiere; 

- 1 sala podologo; 

- Locali per servizi all’ospite; 

- Ingresso con portineria; 

- Spogliatoi e bagno utenti palestra; 

- 1 palestra di 60 mq; 

- struttura e deposito di 300 mq; 

- cappella; 

- camera mortuaria e sala dolenti; 

- uffici amministrativi per un totale di 160 mq; 

- magazzini e depositi specifici, per un totale di 80 mq. 

 

L’equipe degli operatori opererà in modo che il passaggio tra le varie attività sia scandito da 

transizioni graduali; l’eventuale introduzione di novità (nuove attività, ristrutturazione degli spazi e 

degli arredi, cambiamenti nella ruotine) sarà pensata in funzione dell’arricchimento dell’esperienza 

dell’Utente della RSA. 

 

All’interno della struttura sono presenti: 

 attrezzature per la riabilitazione motoria 

 materiali e strumenti per la riabilitazione cognitiva 

 materiali e strumenti per la terapia occupazionale 
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 materiali e strumenti per l’attività ricreativa e di socializzazione 

 attrezzature per l’area abitativa particolarmente adatte ad ospiti non deambulanti e non 

autosufficienti (letti, materassi antidecubito, cuscini antisoffocamento etc.) 

 

Nella RSA saranno garantite tutte le prestazioni che concorrono al mantenimento delle capacità 

residue degli ospiti ovvero al recupero dell’autonomia in relazione alla loro patologia al fine di 

raggiungere e mantenere il miglior livello possibile di Qualità di vita.  

In particolare nella RSA saranno erogate: 

 Prestazioni di medicina generale, specialistiche, farmaceutiche; 

 Prestazioni infermieristiche; 

 Prestazioni riabilitative; 

 Consulenza e controllo dietologico; 

 Prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare; 

 Prestazioni protesiche, odontoiatriche complete e podologiche alle condizioni e con le 

modalità previste per la generalità dei cittadini; 

 Prestazioni di prevenzione della sindrome da immobilizzazione con riduzione al massimo del 

tempo trascorso a letto; 

 Prestazioni di tipo alberghiero comprendenti alloggio, vitto e servizi generali rapportati alle 

particolari condizioni degli ospiti; 

 Attività di animazione occupazionale, ricreativa di integrazione e di raccordo con l’ambiente 

familiare e sociale di origine; 

 Trasporto e accompagnamento ed eventuale assistenza per la fruizione di prestazioni sanitarie 

all’esterno della RSA; 

 Prestazioni per la cura personale (barbiere, parrucchiere e simili) a richiesta degli ospiti; 

 L’assistenza religiosa e spirituale favorendo la presenza di diversi assistenti religiosi a 

seconda della confessione degli ospiti. 
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7. Personale coinvolto 

 

Nella RSA “Il Tetto” opererà personale sanitario e socio-assistenziale specificamente qualificato e la 

dotazione complessiva di personale sarà quella prevista dalla normativa regionale in relazione ai 

livelli prestazionali dei nuclei della RSA. 

La Direzione della RSA “Il Tetto” sarà affidata: 

1) al Medico Responsabile in possesso dei requisiti previsti dalla legge e con responsabilità 

dell’assistenza sanitaria e delle condizioni psicofisiche degli ospiti;  

2) all’Infermiere Dirigente in possesso della qualificazione ed esperienza professionale prevista 

di legge con responsabilità delle attività assistenziali, organizzative ed alberghiere. 

 

- L'assistenza infermieristica sarà garantita da infermieri presenti 24h al giorno 

- Gli operatori socio-sanitari saranno presenti sempre in numero di almeno 2 per nucleo 

durante l’effettuazione di prestazioni quali mobilizzazione, igiene quotidiana, bagno, 

vestizione, aiuto all’alimentazione 

- Le attività socio-psico-educative della RSA verranno coordinate da uno psicologo e da un 

assistente sociale per quel che riguarda le specifiche competenze 

 

I turni di attività del personale e l’orario di lavoro saranno stabiliti nel rispetto del CCNL di 

riferimento e saranno direttamente correlati ai livelli assistenziali degli ospiti. Per garantire un livello 

adeguato di qualità di vita agli ospiti, gli operatori seguiranno percorsi formativi interni volti a saper 

rendere applicative le indicazioni generali e personalizzate raccolte negli strumenti e nei protocolli in 

atto nei servizi: essi avranno quindi il dovere di contribuire ad un corretto inserimento dell'ospite 

nella struttura rispettando gli obiettivi contenuti nel PAI ed adoperandosi con ogni mezzo possibile 

per attuare le indicazioni ivi contenute. 

Tutto il personale presente nella struttura sarà munito di cartellino identificativo La RSA sarà inoltre 

dotata di personale amministrativo nonché di personale adibito ai servizi generali in rapporto al 

numero degli ospiti e al sistema organizzativo della struttura.  

Le attribuzioni di responsabilità del personale socio-sanitario-assistenziale vengono di seguito 

elencate: 
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Medici 

Il Medico Responsabile sarà garante dell’assistenza sanitaria e delle condizioni psicofisiche degli 

ospiti ricoverati; collaborerà con i Medici di Medicina Generale controllando che le prescrizioni 

rilasciate dagli stessi vengano eseguite correttamente. 

Presso la RSA IL TETTO l’attività medica di diagnosi e cura diurna e feriale sarà garantita dal 

personale medico fornito dalla RSA . A questa si aggiungerà l’accesso costante e programmato di un 

Medico fisiatra. 

I Medici specialisti avranno il compito di effettuare visite specialistiche sugli ospiti, a seconda delle 

necessità concordate con il Medico Responsabile, di definire le relative terapie e di valutarne 

l’efficacia. 

 

Infermiere Dirigente 

L’Infermiere Dirigente ha la responsabilità delle attività assistenziali, organizzative ed alberghiere 

sotto il profilo organizzativo, assistenziale e disciplinare del servizio infermieristico ed ausiliario. 

Esso sarà consegnatario di tutte le attrezzature e dotazioni presenti nei locali comuni ad esso affidati, 

si occuperà dell’assistenza dei pazienti, sorveglierà il regolare svolgimento dei turni di lavoro del 

personale, controllerà la pulizia degli ambienti, controllerà il movimento della biancheria, riceverà i 

farmaci ed il materiale di medicazione, controllerà la lista delle terapie e l’orario ed i turni del 

personale assegnatogli, informandone il Medico Responsabile. Controllerà la somministrazione del 

vitto e tutta l’organizzazione alberghiera fornita agli ospiti  

 

Infermieri 

Coadiuveranno l’Infermiere Dirigente, dal quale dipendono ed avranno la responsabilità dei pazienti 

assegnati. 

Il servizio notturno verrà coperto da un infermiere professionale che surroga l’Infermiere Dirigente 

assumendone come tale tutte le attribuzioni e responsabilità 

 

Terapisti della Riabilitazione 

I Terapisti della Riabilitazione cureranno l’educazione posturale e kinesioterapica, il recupero 

cognitivo, interverranno per la valorizzazione funzionale della salute degli ospiti e collaboreranno 

alla valutazione multidimensionale degli ospiti ed alla stesura dei piani di assistenza riabilitativa 

individualizzati corrispondenti ai bisogni degli stessi  
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Terapisti occupazionali 

Svolgeranno attività di riabilitazione occupazionale attraverso ergoterapia, attività ludiche ecc. con 

l’obiettivo di ricondurre la persona disabile, tenendo conto dell’età, della gravità della patologia, 

della prognosi e del contesto sociale, ad una condizione di massima autonomia ed indipendenza 

possibile.  

Le attività avranno i seguenti obiettivi: 

- Mantenere le competenze residue e recuperare le abilità perdute; 

- Sviluppare la capacità di socializzazione e di integrazione; 

- - Prevenire un possibile deterioramento cognitivo. 

I terapisti occupazionali parteciperanno, laddove possibile, alla valutazione multidimensionale degli 

ospiti ed alla stesura di piani di assistenza individualizzati corrispondenti ai bisogni degli stessi. 

 

Educatori professionali 

Gli educatori professionali opereranno nell’ambito del sistema dei servizi offerti dalla struttura e, in 

collaborazione con le altre figure professionali, osserveranno, conosceranno e valuteranno, con gli 

strumenti specifici della professione, il soggetto nella sua realtà oggettiva, nella sua storia e nelle sue 

istanze evolutive, analizzando i bisogni e rilevando le risorse del contesto familiare e socio-

ambientale. 

Realizzeranno anche collaborando con gli altri operatori, attività di animazione e socializzazione 

all’interno e all’esterno della struttura. 

 

O.S.S. o figure equipollenti 

Nell’ambito di competenza svolgeranno i compiti di addetti ai servizi sociosanitari operando sotto la 

diretta responsabilità dell’Infermiere Dirigente; collaboreranno con il personale infermieristico alle 

attività di accudimento degli ospiti  

 

Psicologo 

Lo psicologo parteciperà alla valutazione multidimensionale dell’ospite al suo ingresso e nelle 

periodiche rivalutazioni durante la sua permanenza. Nella fase immediatamente successiva 

all’ingresso presso la residenza approfondirà la conoscenza dell’ospite per definire un quadro dello 

stato affettivo, cognitivo, sociale e psicologico. Sarà coadiuvato in questo dall’assistente sociale ed 

effettuerà osservazioni sul comportamento, test di valutazione e colloqui con i familiari. In base agli 
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esiti delle attività descritte, con la collaborazione dell’assistente sociale e di tutti gli operatori 

dell’equipe predisporrà un programma socio-psico-educative personalizzato. Durante la permanenza 

dell’ospite lo psicologo verificherà gli esiti di quanto predisposto valutando la necessità di apportare 

modifiche, tenendo anche conto delle informazioni provenienti dall’equipe e dagli stessi familiari  

 

Dietista 

Effettuerà consulenza e controllo dietologico con interventi di carattere generale e specifico sulle 

diete dei singoli pazienti. 

In particolare gli ospiti seguiranno una dieta equilibrata elaborata per loro dalla dietista ed approvata 

dal medico; essa varierà su quattro settimane e sarà divisa in un menù estivo ed uno invernale. Il 

menù potrà essere personalizzato nel rispetto di problemi clinici, di masticazione, di deglutizione o di 

particolari patologie 

 

Assistente sociale 

L’assistente sociale opererà nell’ambito dei servizi offerti dalla struttura e, attraverso un lavoro di 

rete centrato sull’integrazione delle diverse risorse territoriali e personali disponibili, rappresenterà il 

tramite tra la RSA e la famiglia dell'ospite.  

Fin dall'ingresso avrà la funzione di assumere tutte le informazioni possibili sull'ospite, sulle sue 

esigenze e sulle sue condizioni in modo da poter fornire un servizio adeguato ed efficace.  

Durante il periodo di soggiorno seguirà in maniera particolare le attività che consentono la 

disponibilità di ausili, dispositivi medici, materiale sanitario e farmaci di pertinenza del SSR, 

preoccupandosi di mantenere un contatto diretto e costante con la famiglia. 

Inoltre collaborerà con l'equipe nella stesura del PAI per ciò che riguarda le attività socio-

psicoeducative rivolte all'ospite. 
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8. Articoli 

 

ART. 1 – INFORMAZIONI GENERALI 

a. La Residenza Sanitaria Assistenziale “Il Tetto” accoglie persone con disabilità, di ambo i 

sessi, non autosufficienti, garantendone l’assistenza sanitaria, l’alimentazione, la mobilità, 

l’igiene personale e ambientale, le attività riabilitative e ricreative, culturali e in genere i 

rapporti sociali; 

b. La struttura non è abilitata ad effettuare prestazioni ospedaliere o simili; 

c. La Carta dei Servizi illustra tutte le possibilità offerte dalla Residenza avendo coscienza che i 

servizi offerti non possono sostituire i rapporti socio-affettivi della famiglia e della realtà 

territoriale da cui l’Ospite proviene. I familiari e il Delegato dell’Ospite devono impegnarsi 

pertanto a collaborare fattivamente per garantire all’Ospite una permanenza il più possibile 

serena. 

 

ART. 2 – AMMISSIONE 

a. La Residenza darà accoglienza alle persone che rispondono ai requisiti richiesti dalle 

disposizioni della Regione Lazio; 

b. L’aspirante Ospite e/o il suo Garante devono: 

 Rispettare la procedura di Accoglienza Ospiti, parte integrante del Regolamento; 

 Sottoscrivere il Regolamento per accettazione incondizionata. 

c. La Residenza, valutata la documentazione prodotta, sentito il parere del proprio Medico 

responsabile, comunica all’Ospite e al Garante l’accettazione della richiesta; 

d. La Residenza consegnerà all’Ospite e/o al Garante la sigla o il numero con il quale etichettare 

il corredo personale; 

e. Nel caso non vi sia l’immediata disponibilità, e l’aspirante Ospite e/o il suo Garante diano il 

loro assenso, la domanda viene inserita nella lista d’attesa in ordine cronologico. Sarà cura 

della Residenza comunicare all’Ospite e/o al Garante l’intervenuta disponibilità alla 

accettazione. 

 

ART. 3 – INGRESSO 

a. All’atto dell’ingresso l’Ospite deve : 

 Essere in possesso di: carta di identità non scaduta, tessera sanitaria, documentazione 

sanitaria recente, Scheda Sanitari fornita dalla Residenza debitamente compilata in 
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ogni sua parte dal medico di base, tesserino del codice fiscale, altra documentazione 

specifica richiesta dalla Direzione o volontariamente presentata e copia del verbale di 

invalidità; 

 Sottoporsi ai controlli medici che saranno disposti alla Residenza; 

 Essere accompagnato dal Garante; 

 Portare con sé l’abbigliamento necessario e sufficiente per ciascuna stagione  

b. L’ingresso nella Residenza dovrà avvenire dal Lunedì al Sabato dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

e dalle ore 17:00 alle 18:00, mentre la Domenica l’ingresso sarà dalle ore 10:30 alle ore 11:30 

e dalle ore 17:00 alle 18:00. Per evitare di ostacolare l’attività di assistenza, le visite fuori 

orario dovranno essere precedentemente comunicate dai visitatori; 

c. Su esplicita richiesta scritta alla direzione, che si riserva l’opportunità di avallarla, il familiare 

può accedere alla struttura in giorni ed orari non convenzionali; 

d. Durante le ore di visita, l’ospite può uscire accompagnato con i suoi visitatori, previa verifica 

delle condizioni cliniche, o in accordo con la direzione, andare a casa per un numero 

determinato di giorni; 

e. L’accesso dei familiari alle camere degli ospiti è consentito previa richiesta anticipata al 

Medico Responsabile o al Dirigente Infermieristico. 

 

ART. 4 – SOGGIORNO 

a. L’Ospite può usare le parti ed i servizi comuni della Residenza a suo piacimento nel rispetto 

dell’uso cui gli stessi sono adibiti con i limiti dei diritti altrui, della normale diligenza e del 

presente Regolamento; 

b. Tutto ciò che entra nella Residenza (vestiario, alimenti, oggetti personali etc.) deve essere 

preso in consegna dal servizio infermieristico che ne valuterà l’idoneità; 

c. Sono a carico dell’Ospite le prestazioni extra quali il parrucchiere, il podologo, eventuali 

prestazioni su richiesta, dei medicinali delle visite mediche specialistiche, degli accertamenti 

diagnostici, per quanto non a carico del Servizio Sanitario Nazionale, svago ed uscite con 

acquisti per bisogni secondari; 

d. La RSA fornisce la necessaria integrazione con le famigli e degli ospiti nel rispetto delle 

esigenze degli stessi con l’osservanza del piano di lavoro attivato dalla struttura. 

Nell’erogazione delle prestazioni previste potrà essere utilizzata la collaborazione dei 

familiari degli ospiti quale risorsa tesa a favorire una maggiore conoscenza dei bisogni 

dell’assistito e per mantenere i legami affettivi e relazionali; 
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La richiesta di eventuali ausili e/o presidi è a cura del familiare dell’Ospite o di chi per esso. 

 

ART. 5 – I SERVIZI DELLA RESIDENZA 

a. La residenza “Il Tetto” accoglie i propri ospiti nello spirito di una presa in carico globale 

della persona. L’ospite è al centro dei processi assistenziali, riabilitativi e ricreativi offerti; 

b. I professionisti della sanità ed il personale, attraverso la metodologia del lavoro in equipe, 

offrono un’assistenza personalizzata per ogni ospite, secondo un progetto individuale; 

c. Nella RSA saranno garantite tutte le prestazioni che concorrono al mantenimento delle 

capacità residue degli ospiti ovvero al recupero dell’autonomia in relazione alla loro 

patologia al fine di raggiungere e mantenere il miglior livello possibile di qualità di vita. In 

particolare nella RSA saranno erogate: 

 Prestazioni di medicina generale, specialistiche, farmaceutiche; 

 Prestazioni infermieristiche; 

 Prestazioni riabilitative; 

 Consulenza e controllo dietologico; 

 Prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare; 

 Prestazioni protesiche, odontoiatriche complete e podologiche alle condizioni e con le 

modalità previste per la generalità dei cittadini; 

 Prestazioni di prevenzione della sindrome da immobilizzazione con riduzione al massimo 

del tempo trascorso a letto; 

 Prestazioni di tipo alberghiero comprendenti alloggio, vitto e servizi generali rapportati 

alle particolari condizioni degli ospiti; 

 Attività di animazione, occupazionale, ricreativa di integrazione e di raccordo con 

l’ambiente familiare e sociale di origine; 

 Trasporto e accompagnamento ed eventuale assistenza per la fruizione di prestazioni 

sanitarie all’esterno della RSA; 

 Prestazioni per la cura personale (barbiere, parrucchiere) a richiesta degli ospiti; 

 L’assistenza religiosa e spirituale favorendo la presenza di diversi assistenti religiosi a 

seconda della confessione degli ospiti. 

d. L’equipe valuta il paziente all’ingresso, prendendo in considerazione i bisogni assistenziali 

(Infermiere), il percorso clinico diagnostico- terapeutico (medico) le possibilità di recupero 

(Fisioterapista, Terapista Occupazionale), le esigenze nutrizionali (Dietista) e le ipotesi di 

reinserimento sociale (Educatore). Sulla base della valutazione effettuata, viene formulato un 
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piano di Assistenza Individuale (PAI) che, a partire dai bisogni, problemi e propensioni degli 

ospiti, programma gli interventi terapeutici, assistenziali, di recupero della motilità, di 

riabilitazione funzionale e socializzazione necessari al raggiungimento degli obiettivi 

individuali; 

e. Da un punto di vista degli standard assistenziali previsti, la Residenza garantisce il pieno 

rispetto di quanto stabilito dalla normativa Regionale: 

 Collocazione residenziale con connotazione il più possibile domestica, organizzata in 

modo da promuovere la socializzazione tra gli ospiti, pur nel rispetto del bisogno 

individuale di privacy; 

 Interventi medico-infermieristici e riabilitativi necessari a prevenire le malattie e a 

mantenere o migliorare le competenze funzionali; 

 Assistenza individualizzata nelle attività di base della vita quotidiana; 

 Attività diagnostico-terapeutica (durante i giorni feriali); 

 La R.S.A. sarà collegata funzionalmente con i servizi territoriali facenti capo alle 

attività socio-sanitarie della ASL distrettuali, sia per quanto riguarda l'attività dei 

Medici di Medicina Generale sia per quanto riguarda il Centro di Assistenza 

Domiciliare; 

 L'attività di medicina specialistica sarà garantita attraverso le modalità previste dal 

S.S.R. La presenza del Poliambulatorio multidisciplinare nello stesso fabbricato 

permetterà, su richiesta dell'ospite, l’accesso ai medici specialisti presenti; 

 Il Servizio infermieristico sarà presente a copertura delle 24h; 

 L’assistenza farmaceutica verrà garantita attraverso le modalità previste dal S.S.R. e 

nei singoli nuclei saranno presenti i farmaci per il trattamento delle urgenze; 

 Nella RSA sarà presente un carrello per la gestione dei casi di urgenza, completo di 

elettrocardiografo; 

 Gli esami di laboratorio più complessi e di diagnostica per immagini verranno 

effettuati presso i servizi diagnostici della ASL o presso altre strutture convenzionate, 

previo consenso dei degenti e/o del Garante. In questi casi, la Residenza garantirà il 

trasporto dell'ospite; 

 Nelle ore notturne e nei giorni festivi gli infermieri (presenti 24 ore su 24) potranno, 

valutata la gravità del caso, chiamare la Guardia Medica territoriale che, grazie alla 

stipula di apposita convenzione, potrà garantire l'intervento presso la Residenza. Per 

eventi clinici acuti che richiedano indagini e interventi sanitari non effettuabili presso 
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la Residenza, o per urgenze indifferibili, il paziente verrà inviato agli ospedali 

limitrofi. La famiglia verrà avvisata contestualmente e l'ospite trasportato 

dall'ambulanza del servizio 118. 

f. L'attività fisioterapica e riabilitativa verrà svolta individualmente o in piccoli gruppi da 

fisioterapisti ed avrà luogo presso la palestra e/o nei vari nuclei. Scopo del servizio sarà il 

mantenimento delle capacità residue ed il raggiungimento di una maggiore autonomia fisica. 

La stesura e la revisione periodica dei piani riabilitativi individuali per i singoli ospiti sarà il 

risultato di una valutazione multidimensionale a cura dell'equipe valutativa della RSA con 

particolare riferimento al Medico fisiatra. La verifica periodica degli obiettivi e la raccolta dei 

dati permetterà con la supervisione del Medico fisiatra un monitoraggio continuo dell'attività 

prestata; 

g. L’attività socio-psico-educativa sarà svolta attraverso quei laboratori e progetti che 

consentono alla persona con disabilità che partecipa alle attività della RSA di prendere 

coscienza delle proprie possibilità e potenzialità e di estrinsecarle in modo creativo. Le 

attività di laboratorio permetteranno a tutti di attuare, potenziare e valorizzare le proprie 

capacità migliorando l'autostima e quindi la qualità della vita dell’utente. La divisione in 

laboratori e progetti all’interno della RSA contribuirà a sottolineare che la persona 

diversamente abile, nelle diverse fasce di età e nelle specifiche disabilità, è caratterizzata da 

bisogni e potenzialità di sviluppo differenti e necessita di ambienti e stimolazioni psico-

pedagogiche di diversa natura. Gli obiettivi che si intenderà perseguire nell'ambito della RSA 

coinvolgeranno tutte le aree funzionali della persona con particolare attenzione all'area delle 

autonomie personali e all'integrazione sociale. In particolare si ritiene importante evidenziare 

il raggiungimento e il mantenimento, nonché il potenziamento, delle competenze nelle azioni 

di cura della propria persona. I programmi dovranno essere individualizzati e si baseranno 

prevalentemente sull'utilizzo di strategie cognitivo-comportamentali; 

h. Il servizio di ristorazione è centralizzato e gestito internamente. Il menù è stabilito, così come 

le diete speciali, da un dietista in collaborazione con il Responsabile Sanitario ed esposto 

mensilmente nei locali comuni. Per consentire il rispetto delle prescrizioni di fede, è tutelata 

da possibilità di scelta dei pasti in base al credo religioso del paziente, previa segnalazione di 

questa esigenza all’Amministrazione. Il sistema di autocontrollo HACCP garantisce che i 

pasti siano preparati e serviti secondo le norme igienico-sanitarie; 
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i. Il servizio religioso è garantito dalla presenza settimanale di un Sacerdote che celebrerà la 

Santa Messa, l’amministrazione dell’Eucaristia agli ospiti, le confessioni e l’amministrazione 

del sacramento degli infermi; 

j. Il servizio di pulizia degli ambienti è effettuata quotidianamente con scrupolosa attenzione e 

con prodotti a norma che garantiscono un igiene ed una sanificazione accurata. Il servizio di 

pulizia comprende anche il lavaggio della biancheria piana di camera. La biancheria 

personale deve essere trattata privatamente dal familiare dell’ospite. La Direzione può 

agevolare i contatti con una ditta esterna qualora le famiglie siano impossibilitate ad 

occuparsi direttamente del servizio. 

 

ART. 6 – INFORMAZIONI VARIE E TUTELA 

a. Servizio di centralino: attivo negli orari di ufficio. I parenti dell’ospite possono contattare la 

struttura per avere notizie sui propri cari, parlando direttamente con il personale 

infermieristico ad orari prestabiliti dalla Direzione (dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 

18:00); 

b. Effetti personali: la Residenza promuove la personalizzazione dell’ambiente da parte 

dell’ospite. All’ospite o chi per esso è lasciata la possibilità di inserire nella propria camera 

oggetti e complementi di arredo personali compatibili con il design dell’ambiente e le norme 

di sicurezza; 

c. Informazioni di carattere generale: aggiornamenti sulle attività della RSA “Il Tetto” 

vengono forniti non solo attraverso questa Carta dei Servizi, ma anche attraverso il sito 

Internet e depliant illustrativi; 

d. Certificati: per il rilascio di certificazioni a carattere sanitario ed amministrativo-fiscale 

bisogna inoltrare richiesta all’amministrazione ed il ritiro avviene solo via mano; 

e. Consenso informato: il medico della struttura informa l’ospite o il legale rappresentante 

sull’iter diagnostico-terapeutico ed acquisisce per iscritto su apposito modulo il consenso 

informato del degente o del legale rappresentante, sia per le prestazioni mediche diagnostiche 

e terapeutiche di routine, sia in occasione di esami diagnostici invasivi e di ogni altro atto 

medico di una certa complessità; 

f. Trattamento dei dati personali (tutela della privacy L. 196/03): tutti gli operatori sono 

tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni riguardanti le condizioni di 

salute dell’ospite. Al momento dell’ingresso in Residenza viene richiesto al paziente o al suo 
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legale rappresentante il consenso al trattamento dei propri dati personali e sanitari 

limitatamente alle esigenze funzionali dell’Istituto; 

g. Riconoscimento operatori: il Personale è riconoscibile attraverso apposito cartellino di 

identificazione; 

h. Gli ambienti e la sicurezza: La residenza è stata finita di costruire nel 2011, con messa a 

norma degli edifici. La struttura è stata pensata per ricreare ambienti funzionali, confortevoli 

e sicuri. 

E’ stato predisposto il Documento di valutazione dei rischi richiesto dalla normativa e tutto il 

Personale viene formato in materia di prevenzione antincendio. E’ stato inoltre predisposto 

un Piano di Emergenza, con specifiche procedure operative, finalizzato a ridurre al minimo i 

pericoli per le persone in caso di eventi calamitosi; 

i. Miglioramento continuativo della Qualità: La residenza ritiene fondamentale perseguire un 

miglioramento continuo della qualità dei servizi, in linea con l’evoluzione culturale e 

scientifica, compatibilmente con le risorse disponibili, attuando un costante monitoraggio sui 

servizi offerti. 

 

ART. 7 – CARTA DEI DIRITTI DELLA PERSONA DISABILE 

La RSA “Il Tetto”, riprendendo la Dichiarazione dell’Onu sui diritti dei Portatori di Handicap 

(1975), persegue l’obiettivo di offrire un servizio di presa in carico dell’Ospite, rispettoso dei 

diritti della Persona Disabile, di seguito enunciati e che sono parte integrante del presente 

documento. 

a. Ogni utente ha il diritto: 

 di sviluppare e conservare la propria individualità e libertà; 

 al rispetto della dignità umana e ad essere assistito con premura ed attenzione; 

 alla riservatezza nel trattamento dei dati personali e alla tutela della privacy; 

 alla sicurezza e alla salvaguardia in caso di emergenza e pericolo; 

 di avere una vita di relazione; 

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

 di essere messa in condizione di godere e conservare la propria dignità e il proprio valore, 

anche in casi di perdita o totale della propria autonomia ed autosufficienza; 

 alla critica, proponendo reclami ( o chi per Lui) che devono essere esaminati ed esauditi nel 

limite del possibile; 
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 ad essere informato ( o chi per Lui) in modo semplice e chiaro sui trattamenti e sulle 

prevedibili conseguenze delle scelte operate. 

 

9. Contatti 

 

La RSA “Il Tetto” si trova in Via Pietro Nenni n. 16, comune di Marino, in provincia di Roma. 

Per avere informazioni e chiarimenti telefonare al numero 06/9388891 o tramite fax al numero 

06/9387940, oppure visitare il sito www.assohandicap.com. 
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