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L’OFFERTA RESIDENZIALE 
Il nostro impegno per il benessere dell’ospite 
 

 

PREMESSA 

Le nostre Residenze sono accreditate al funzionamento dalla Regione Lombardia e quindi in esse 

sono presenti i servizi che la stessa richiede. 

La “Carta dei Servizi riporta informazioni più dettagliate e le rette in vigore in ogni singola 

Residenza; i documenti si possono prelevare e stampare nella sezione relativa a ciascuna Residenza.  

 

Di seguito viene descritto in breve quanto offerto nelle nostre strutture 

 

SERVIZIO ALBERGHIERO 

Comprende il servizio di ristorazione, lavanderia, guardaroba e la gestione degli ambienti dove 

l’ospite trascorre la maggior parte del suo tempo. 

Il servizio di ristorazione viene predisposto secondo le necessità, le abitudini degli ospiti o le 

indicazioni del medico. Presso ogni singola RSA è possibile consultare i menù.  

La colazione, il pranzo e la cena sono serviti nelle sale da pranzo o nelle camere in relazione alla 

mobilità dell’ospite. 

 

ASSISTENZA MEDICA 

Il servizio medico è assicurato per tutte le 24 ore direttamente con la presenza di un medico nella 

struttura o indirettamente con la reperibilità. 

Il medico svolge per gli ospiti attività diagnostica, terapeutica, di educazione sanitaria e riabilitativa, 

avvalendosi anche di consulenze specialistiche pubbliche o private secondo necessità. 

Per ogni ospite viene predisposto un fascicolo socio assistenziale e sanitario ( FASAS ) che 

comprende tutta la documentazione sociosanitaria relativa all’assistito. Il documento, formato da 

più sezioni, viene aggiornato periodicamente o in funzione della mutata situazione dell’ospite. 

 

ASSISTENZA INFERMERISTICA  

Gli infermieri sono presenti nelle strutture per tutte le 24 ore. La loro attività è finalizzata alla 

somministrazione delle terapie prescritte dai medici, ai prelievi per analisi cliniche e ad 

approfondire, stante la loro presenza continua, le problematiche sanitarie dell’ospite. 

 

ASSISTENZA ALLA PERSONA 

Il personale socio-assistenziale garantisce, per tutte le 24 ore, l’assistenza agli ospiti nello 

svolgimento delle attività di vita quotidiana secondo il piano di assistenza individuale. Gli addetti al 

servizio curano la pulizia e l’igiene delle camere, badano all’abbigliamento ed alla dotazione 

personale dell’ospite.  
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ASSISTENZA FISIOTERAPICA 

Il servizio di fisioterapia si pone come obiettivo fondamentale il recupero funzionale dove 

necessario ed il mantenimento del potenziale residuo dell’ospite per garantire la miglior qualità di 

vita possibile. 

Le prestazioni di fisioterapia e riabilitazione sono praticate nella palestra della RSA o al letto 

dell’ospite in base alle indicazioni del piano riabilitativo assistenziale formulato dal fisiatra. 

 

SERVIZIO DI ANIMAZIONE 

L’obiettivo di tale servizio è mantenere vivo il patrimonio individuale di ciascun ospite, le sue 

capacità sensoriali e cognitive, favorire la socializzazione, l’integrazione e il benessere psico-fisico 

della persona. 

Gli interventi vengono svolti da educatori professionali, personale di assistenza; le attività possono 

essere di gruppo o anche individuali in relazione alle problematiche dell’ospite. 

 

SERVIZIO FARMACEUTICO 

In ogni struttura i farmaci sono gestiti da un infermiere che è anche responsabile della 

somministrazione agli ospiti. 

 

AUSILI E PRESIDI 

Sono forniti i presidi per l’incontinenza e per la prevenzione delle lesioni da decubito. Per 

aumentare l’indipendenza dell’ospite, nello svolgimento delle attività semplici di vita quotidiana, 

vengono messi a disposizione piccoli ausili con addestramento all’uso da parte del fisioterapista. 

  

ASSISTENZA RELIGIOSA 

Lo scopo è fornire un sostegno spirituale nei vari momenti della permanenza dell’ospite nella 

struttura. Generalmente ogni RSA viene visitata da un sacerdote (in prevalenza di religione 

cattolica) che celebra le funzioni secondo Sue disponibilità. 

Su richiesta dell’ospite, nel rispetto della libertà religiosa, viene contattato un ministro della 

religione da  Lui professata. 

 

SERVIZI ACCESSORI 

Sono presenti nelle RSA altri servizi quali parrucchiere, punti ristoro, telefono, televisione nei 

soggiorni o nelle camere se richiesto. 

 

QUALITA DEI PROGRAMMI 

I nostri Enti, operando in regime di accreditamento pertanto devono rispettare e garantire gli 

“standard” definiti dalla Regione Lombardia in termini di assistenza. Le informazioni specifiche per 

ogni ospite sono rilevabili dai documenti previste nelle norme regionali in vigore.. 

 

 

 

TUTELA E VERIFICA DEI DATI 

Le notizie raccolte vengono gestite e conservate dal personale incaricato nel rispetto del D.Lgs 

196/2003. Le informazioni concernenti l’ospite sono comunicate esclusivamente alle persone 

indicate nella domanda d’ingresso o successive comunicazioni di variazioni. 


