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Lo scopo della Carta dei Servizi 
La Carta dei Servizi ha i seguenti obiettivi: 

• far conoscere alla propria Utenza i valori, l’organizzazione e 

il modo di operare delle proprie risorse professionali; 

• definire e divulgare i livelli di servizio erogati e garantiti. 

Nella formulazione dei contenuti della Carta dei Servizi è stato 

adottato il concetto di “Utenza allargata”. Sono infatti considerati 

Utenti delle Residenze Sanitarie Assistenziali non solo i Residenti che 

vi risiedono, ma anche i loro Famigliari, gli Enti Pubblici che 

partecipano e controllano il servizio, le Istituzioni Locali e la 

Comunità. 

La Carta dei Servizi vuole anche rappresentare uno strumento di 

comunicazione tra gli operatori della Residenza e i propri Utenti. 

 

L’organizzazione del Gruppo Spes 
Poiché un buon servizio nasce prima di tutto da una buona 

organizzazione, gli sforzi del Gruppo Spes sono indirizzati a: 

• creare un’organizzazione trasparente con ruoli definiti e 

regole precise; 

• favorire e riconoscere le conoscenze e la professionalità 

delle persone che vi operano; 

• agire coerentemente rispetto agli impegni presi; 

• garantire la trasparenza della gestione. 

L’organigramma viene costantemente verificato e aggiornato ed è 

disponibile sul sito www.gruppospes.it. 

I valori di riferimento 
Il Gruppo Spes fornisce una gamma di servizi sociali, sanitari, 

residenziali, territoriali adeguati a soddisfare le esigenze espresse 

dalle persone accolte nelle RSA. 

L’obiettivo primario è quello di promuovere la persona umana nella 

sua globalità, garantendole un confortevole ambiente di vita ed una 

possibilità di cura o recupero a partire dalle potenzialità di ognuno, 

nei limiti delle risorse disponibili. Nel suo operato, la cooperativa si 

ispira ad alcuni valori fondamentali. 

Centralità della persona 

Ogni individuo è considerato un patrimonio di qualità personali, 
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sviluppate attraverso la sua particolare e unica esperienza di vita. La 

tutela della dignità della persona ed il riconoscimento di ogni sua 

risorsa gli consente di esprimere, in un contesto favorevole, la piena 

realizzazione delle sue potenzialità. 

Qualità dei servizi 

L’organizzazione della RSA è un potenziale di umanità. La 

valorizzazione di ogni soggetto, sia Residente che operatore, 

rappresenta lo stimolo perché tutti si attivino per migliorare la qualità 

di ogni singolo aspetto che riguarda la vita nella Residenza: servizi, 

persone, relazioni, cultura. L’orientamento alla qualità è sostenuto da 

strumenti di valutazione ed è fondato su principi e norme di qualità 

riconosciute. 

Innovazione 

L’organizzazione delle RSA è aperta al nuovo. Il Gruppo Spes, 

puntando sulla ricerca e sullo sviluppo, cerca soluzioni avanzate in 

grado di realizzare servizi sempre più efficaci e puntuali nel 

soddisfare i bisogni di ogni singolo individuo. Lo sviluppo tecnologico 

e organizzativo sono patrimonio della cultura aziendale e punto di 

riferimento per l’azione quotidiana. 

Cultura e conoscenza 

Non può esserci innovazione senza cultura; non esiste solidarietà 

senza conoscenza. Lo studio e la ricerca sono, per chi opera nel 

Gruppo Spes, parte integrante del proprio bagaglio professionale. 

Attraverso attività informative e di promozione il Gruppo Spes vuole 

approfondire i problemi del mondo dell’anziano, affrontandone gli 

aspetti e le implicazioni sociali, affettive, psicologiche e di salute. 

Integrazione con il territorio 

La Residenza è aperta al territorio nel quale è inserita. L’attività dei 

servizi prevede il contributo delle risorse territoriali come il 

volontariato, i famigliari, gli enti locali, le associazioni. La Residenza 

si attiva direttamente nel territorio per favorire l’integrazione dei 

Residenti con la comunità circostante. 

 

La Residenza Sanitaria Assistenziale 
La RSA è una struttura residenziale nella quale sono offerti servizi socio-

sanitari integrati. Garantisce e assicura servizi di tipo alberghiero e 

residenziale insieme a prestazioni di cura della persona, all'interno di 

uno stesso luogo che prevede ambiti di vita personale e ambiti di vita 
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comunitaria. Questa duplice natura socio-sanitaria e residenziale, 

configura la RSA come vera e propria comunità di vita di persone 

singole, che convivono e si relazionano in uno stesso ambiente. Tutto ciò 

comporta un equilibrio a volte incerto e precario in cui si devono 

combinare esigenze individuali e collettive, regole di vita e aree di 

autonomia, procedure di cura e assistenze codificate e percorsi di 

espressività e libertà. 

Le persone che operano all'interno delle singole RSA debbono mantenere 

un approccio il cui stile professionale garantisca che: 

• il residente sia protagonista e sia posto al centro del proprio 

lavoro, 

• l'attenzione venga rivolta tanto ai bisogni del singolo quanto del 

gruppo, tanto ai bisogni sanitari quanto alle esigenze di vita, 

• le relazioni umane, famigliari, colleghi, residenti, siano sostenute 

e sviluppate sia all'interno che all'esterno della struttura. 

 

 

SCHEDA 1             

La storia  
La Residenza del Sacro Cuore è situata a Bolognano di Arco, in una 

posizione panoramica e soleggiata, in loc. Gazzi, 2 alle pendici del Monte 

Velo. La casa è ospitale e moderna, circondata da ampi spazi verdi 

fruibili dagli ospiti.  

Sorta nel 1960 col nome di “Noviziato” della Provincia italiana 

settentrionale, successivamente è stata adibita ad altri servizi (scuola, 

ospitalità), e dagli anni ’90 accoglienza dei missionari anziani e ammalati 

della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù di cui è di 

proprietà, e di altri padri bisognosi di assistenza.  

Dal giugno 2012 la gestione del’RSA è stata affidata alla cooperativa  ST 

Gestioni del Gruppo Spes. 

 

La struttura 
Al piano terra si trovano gli ambienti comuni, cucina e mensa, gli 

ambienti del Servizio sanitario e assistenziale, il Servizio di lavanderia e 

guardaroba, la portineria e zona spogliatoi per il personale, un ampio 

salone polivalente e la palestra per la riabilitazione. Inoltre bagni per 

ospiti esterni e, più discosti, quelli per gli assistiti.  

Il primo piano è riservato alla comunità religiosa, mentre sul lato destro, 
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a fianco della grande chiesa disposta su due piani, vi sono gli uffici della 

Direzione e una sala riunioni.  

Al secondo piano si trovano le stanze dei degenti, il bagno assistito e i 

servizi comuni. Dal piano si accede alla cappella.  

Il terzo piano è in fase di adattamento per un ampliamento degli ospiti. 

Tutte le stanze sono dotate di servizio interno con doccia, presa tv e 

telefono, unità di comunicazione modulare, letti attrezzati e consolle per 

l’erogazione dei gas medicali e aspirazione, arredo individualizzato ecc.  

All’esterno del piano terra si trovano dei garages coperti, destinati alla 

comunità e al personale che lavora nella struttura, mentre nelle 

adiacenze dell’entrata della Casa di Riposo è situata un’area destinata a 

parcheggio, l’isola ecologica, il deposito ossigeno.  

Immediatamente accessibile dal piano terra c’è un ampio giardino 

protetto che può venire utilizzato da Ospiti e Familiari. 

Dall’autunno 2009 è pienamente in funzione un nuovo impianto 

fotovoltaico. 
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L’organizzazione della RSA  
Il modello organizzativo della RSA segue l’impostazione del Gruppo 

Spes, caratterizzandosi per il tipo di ambiente, per lo stile operativo e 

per risorse tecnologiche, strutturali e organizzative disponibili. 

La responsabilità nella gestione della RSA, come evidenziato nel 

successivo diagramma è affidato al Direttore dell’Unità Operativa che si 

avvale della collaborazione di tutte le figure professionali e tecniche 

presenti all’interno della RSA.  

 



 

 



 

 

SCHEDA 2 

Come ottenere informazioni 
Per ottenere informazioni più pertinenti e qualificate è opportuno che 

l’Utente si rivolga alla persona più competente per l’aspetto specifico.  

Preferibilmente è opportuno fissare un appuntamento. 

La tabella seguente fornisce indicazioni in merito: 

 

Quali informazioni A chi chiedere Riferimento 

Aspetti organizzativi  Dott.ssa Barbara Ruffo 

Direttore della Residenza 

In orario di ufficio previo 
appuntamento 

Aspetti di salute e 
relativamente alla 
situazione di vita del 
Residente 

Fabio Durighello 

Responsabile Tecnico 
Assistenziale 

In orario di ufficio previo 
appuntamento 

Aspetti sanitari e 
assistenziali 

Infermiere In orario diurno 
(rispettando i compiti 
assistenziali e 
organizzativi) 

Aspetti legati alla 
riabilitazione e agli ausili 
(carrozzine, girelli, 
bastoni) 

Fisioterapista Durante l’orario di 
servizio previo 
appuntamento 

 

 

Ogni attività rivolta al Residente e ogni aspetto della Sua vita nella RSA 

viene registrato e sistematizzato in un apposito sistema informativo 

SIspes. Il sistema consente di avere sempre disponibili i dati e le 

informazione di cura e di vita del Residente.  

Le informazioni di tipo sanitario vengono fornite direttamente al 

Residente o al familiare da lui indicato nell’assoluto rispetto della 

privacy. 

Le comunicazioni dirette ai Residenti o ai familiari riferite ad aspetti di 

natura organizzativa ed amministrativa vengono trasmesse dal Direttore 

della Residenza, in modo da assicurarne la più ampia diffusione e 

conoscenza. 

Oltre al colloquio, possono essere utilizzati il telefono, la lettera e la 

posta elettronica. 

In ogni caso ogni operatore che riceva una richiesta di qualsiasi tipo, se 

non in grado di rispondere direttamente, indirizza verso la persona più 

competente. 
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Reclami, lamentele, suggerimenti 
La Direzione garantisce che ogni segnalazione (si tratti di reclamo, 

lamentela o suggerimento) viene presa in considerazione. In questo 

senso vi è l’impegno a fornire sempre e comunque risposta al mittente 

della segnalazione e, in caso di reclamo scritto, a rispondere sempre in 

forma scritta entro 15 giorni dal ricevimento. 

In merito alla gestione dei reclami il sistema qualità prevede i seguenti 

passi:  

• valutazione preliminare del reclamo da parte del Direttore che 

decide sulla fondatezza o infondatezza del reclamo e, se 

necessario, contatta il mittente entro un massimo di 48 ore dal 

ricevimento della comunicazione; 

• nel caso in cui, successivamente alla valutazione preliminare, il 

reclamo risultasse fondato, il problema viene assegnato alla 

persona competente all’interno della residenza per la risoluzione; 

• la persona che ha in carico il problema definisce e attiva tutte le 

azioni idonee a risolverlo. 

L’impegno rimane comunque quello di risolvere tutti i problemi 

segnalati/evidenziati nel più breve tempo possibile. 

Le segnalazioni possono essere depositate nell’apposita “cassetta” posta 

all’interno della Residenza. Tutti i reclami pervenuti vengono inoltre 

esaminati dalla Direzione Generale di SPES Trento, nell’ambito delle 

attività di analisi dei dati previste dal sistema qualità della cooperativa. 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali e sensibili in possesso del Gruppo Spes titolare del 

trattamento, sono raccolti presso il Comune di residenza dell’interessato, 

presso l’APSS e direttamente presso l’interessato per mezzo di 

acquisizione documenti o forniti in altro modo dall’interessato stesso o 

dai parenti. Tutti i dati raccolti verranno trattati nel rispetto della 

normativa vigente e con la riservatezza necessaria in base a quanto 

previsto dal D. Lgs. 196/2003. 

Il trattamento dei dati personali avverrà in modo lecito e secondo 

correttezza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici. 

Comitato di Controllo e Programmazione dei Servizi 
È istituito un Comitato di Controllo e Programmazione dei Servizi, 

composto dal Direttore della struttura, dal Responsabile tecnico della 

stessa, nominato dalla concessionaria, e da tre rappresentanti 
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dell’Istituto Missionario Scuola Apostolica del S. Cuore e, a cui viene 

affidata l’attività di indirizzo, programmazione, ispezione e verifica dei 

servizi erogati agli ospiti. 

I doveri del Residente e dei Familiari 
La Residenza è una comunità in cui la libertà dei singoli trova un limite 

nella necessità di garantire l’armonia dei rapporti tra i Residenti e una 

efficace erogazione dei servizi da parte del personale. 

In particolare, viene richiesto a ciascun Residente l’impegno a: 

• Adottare un comportamento responsabile verso gli altri Residenti 

e collaborare con il personale della residenza, compatibilmente 

con il proprio stato di benessere; 

• Rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli arredi che si trovano 

all’interno della struttura; 

• Concordare e comunicare eventuali uscite dalla struttura, nelle 

modalità stabilite dal regolamento interno. 

Ai parenti dei Residenti viene richiesto l’impegno a: 

• Evitare comportamenti che creino disagio o disturbo al proprio 

familiare o ad altri Residenti della struttura, nonché collaborare 

con il personale per una efficace erogazione dei servizi; 

• Rispettare gli ambienti, attrezzature e arredi che si trovano 

all’interno della struttura; 

• Comunicare al Direttore della Residenza tutte le informazioni che 

possono essere utili alla definizione, modifica o miglioramento del 

Piano di Assistenza Individualizzato del proprio famigliare; 

• Concordare con il Direttore della Residenza eventuali uscite dalla 

struttura, qualora il famigliare non sia in grado di farlo 

autonomamente. 

Ai Residenti ed ai familiari viene inoltre richiesto di rispettare le regole 

riportate nel regolamento della RSA. 
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SCHEDA 3            

I servizi offerti 

Direzione sanitaria 
La direzione sanitaria è effettuato da un medico presente in struttura 

che garantisce il coordinamento interno ed il raccordo con l’esterno degli 

interventi sanitari (collegamento con i medici di medicina generale), 

l’organizzazione delle attività sanitarie nel contesto della vita 

comunitaria ed il controllo della qualità della cura e dell’assistenza in 

generale. Vigila sul rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza 

dei residenti. 

Il servizio è effettuato dal medico che è presente il martedì ed il giovedì 

secondo un orario prestabilito.  

Assistenza medica 
L’assistenza medica ai residenti è garantita dal Direttore Sanitario nel 

caso lo stesso sia stato nominato quale Medico di Medicina Generale. 

Il medico assicura: 

• attività di diagnosi, prevenzione, cura e mantenimento; 

• prescrizioni di farmaci, richieste di visite specialistiche, richieste 

di esami strumentali o di laboratorio non eseguibili in struttura; 

• rilascio di certificati medici. 

I farmaci prescritti sono a carico del residente in base a quanto previsto 

dal Servizio Sanitario Nazionale (es. esenzione). 

Servizio infermieristico 
Il servizio infermieristico consiste in: 

• pianificare, gestire e valutare l’intervento assistenziale 

infermieristico; 

• tenere ed aggiornare la cartella infermieristica; 

• collaborare con il personale di assistenza in merito alle attività di 

vita quotidiana dei residenti; 

• applicare il piano di cura predisposto dal medico, effettuando una 

corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico–terapeutiche; 

• educazione sanitaria alla persona in base alla patologia; 

• prevenzione sanitaria in genere. 

Il servizio infermieristico è garantito 24 ore al giorno per 365 giorni 
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anno, secondo turni prestabiliti. 
 

Servizio di assistenza e cura alla persona 
Il servizio si occupa delle attività di aiuto e assistenza ai Residenti. 

Gli interventi previsti tendono a stimolare e promuovere ogni forma di 

autonomia nelle attività di vita quotidiana, con riferimento 

all'alimentazione, alla mobilità, all’igiene personale, alla cura della 

persona, alle opportunità di relazione e socializzazione. 

Il servizio di cura e assistenza consiste in: 

• attività di assistenza diretta alla persona; 

• attività di aiuto e sostegno alle attività di vita quotidiane, 

compreso l’aiuto nelle faccende personali e nelle relazioni sociali; 

• attività di sostegno e stimolo delle persone residenti attraverso il 

mantenimento e/o il recupero delle capacità residue. 

I presidi per l'incontinenza ed i prodotti per l'igiene sono a carico del 

residente 

Il servizio è garantito 24 ore al giorno per 365 giorni anno. 

Servizio di riabilitazione funzionale (fisioterapia) 
Il servizio è realizzato da un terapista della riabilitazione (fisioterapista) 

che esegue, in collaborazione con tutto il personale di assistenza, 

interventi rieducativi e riabilitativi di base che tendono a prevenire e 

ritardare la disabilità nonché, ove possibile, a mantenere e/o rafforzare 

le capacità e le potenzialità residue del Residente. 

Eventuali particolari necessità del singolo residente verranno valutate in 

base al Piano Assistenziale Individualizzato e concordate con il Residente 

o i famigliari di riferimento. 

Il servizio è effettuato dal terapista della riabilitazione che è presente dal 

lunedì al venerdì secondo un orario prestabilito. 

Servizio di animazione 
Lo scopo è quello di gestire momenti ludico-ricreativi e di riattivazione 

psico-sociale al fine di: 

• incrementare la partecipazione a momenti di relazione e 

socializzazione; 

• stimolare i Residenti a gestire positivamente il proprio tempo 

libero; 
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• prevenire il decadimento psico-fisico. 

Il servizio di animazione sociale si esplica principalmente nelle seguenti 

attività: 

• attività ricreativo-culturali (lettura e ascolto, attività manipolative 

di gruppo o individuali, organizzazione di attività ludiche di 

gruppo, gite, ecc.); 

• attività di socializzazione e relazione; 

• attività educative e occupazionali (analisi e valutazione delle 

capacità psico-cognitive e capacità/potenzialità, ginnastica di 

gruppo, ecc.). 

Il servizio è effettuato in base ad un calendario mensile esposto in 

struttura. 

Servizio spirituale e religioso 
Il servizio spirituale e la risposta a richieste e ai bisogni individuali degli 

ospiti è garantita dalla comunità religiosa della Casa, avvalendosi anche 

di sacerdoti esterni. 

Ogni giorno c’è la celebrazione dell’Eucarestia nella Cappella al 2° piano; 

quotidianamente al pomeriggio c’è nella Chiesa al 2° piano la recita del 

S. Rosario, Adorazione, Vespri e benedizione. Il sostegno spirituale e la 

risposta a richieste e ai bisogni individuali degli ospiti è garantita dalla 

comunità religiosa ivi residente. 

L'orario dei riti religiosi è affisso nella bacheca della Residenza. 
 

I servizi alberghieri 

Servizio ristorazione 
Il servizio ristorazione viene coordinato da ST Gestioni, che si avvale 

della collaborazione di un fornitore esterno per: 

• elaborazione dei menù; 

• personalizzazione delle diete; 

• preparazione del pasto e cottura; 

• distribuzione del pasto. 

In struttura oltre ai pasti principali (pranzo e cena) sono servite le 

merende a metà mattina e a metà pomeriggio. 
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Servizio di cura estetica della persona 
Su richiesta dei residenti viene fornito un servizio di estetista e 

parrucchiere all’interno della struttura, in idonei locali attrezzati e 

predisposti. Per le persone non in grado di muoversi il servizio è 

effettuato presso la stanza. 

 

Piega Euro 10,00
Taglio Euro 15,00
Tinta Euro 45,00
Permanente Euro 45,00
Manicure  Euro 10,00
Pedicure Euro 20,00

 

Servizio di guardaroba e lavanderia 
All’ingresso del Residente viene redatto un inventario degli indumenti e 

ogni singolo capo viene adeguatamente contrassegnato. 

Gli indumenti puliti vengono riconsegnati ai Residenti due volte alla 

settimana. 

Servizio trasporto Residenti 
Su richiesta del residente può essere attivato il servizio di trasporto e 

accompagnamento con un vettore convenzionato con la struttura per le 

uscite. In caso di residente in situazione grave può essere attivato il 

servizio di ambulanza.  

Servizio a pagamento che dipende dalla tratta di percorrenza. 
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SCHEDA 4             

L’ingresso in RSA 
 
L’ingresso presso la residenza è possibile tramite richiesta diretta da 

inoltrare agli Uffici Centrali del Gruppo Spes. 

Raccolta la domanda il richiedente verrà ricontattato dal Direttore della 

struttura. 

  

La determinazione della retta 

Nel momento dell’ingresso, il Residente o suo referente, comunica 

all’ufficio amministrativo, tramite il Direttore di struttura, la modalità di 

pagamento della retta. 

L’ufficio amministrativo chiede che il pagamento della retta avvenga 

tramite disposizione di addebito diretto in conto corrente bancario, e 

fissa, per l’esplicazione della pratica, apposito appuntamento con il 

familiare referente, presso la stessa RSA o presso la sede centrale. 

Ad inizio mese l’ufficio amministrativo emette fattura al Residente per 

l’importo di retta del mese in corso.  

Nel periodo di permanenza del Residente in RSA l’ufficio amministrativo 

verifica la puntualità e l’esattezza dei pagamenti. 

Nel momento della dimissione provvede a dare idonea comunicazione 

agli Enti interessati ed a liquidare la posizione finanziaria e contabile del 

Residente. 

 

 
Retta giornaliera 

 
Euro 111,00 
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La vita in RSA 

La giornata tipo 
L’attività della RSA a favore dei residenti segue uno schema tipo, all’interno del 

quale trova i vari processi di erogazione dei servizi, personalizzati sulla persona, 

secondo quanto definito nel Piano Assistenziale Individualizzato. 

La giornata tipo è la seguente: 

Orario Attività 

06.30 – 8.00 Alzata – cura e igiene della persona – vestizione 

08.00 – 09.00 Colazione 

09.00 – 11.30 Attività di riabilitazione 

Attività di cura della persona (bagno assistito-servizio 
estetista) 

Visita medica e assistenza infermieristica  

Attività medico-sanitarie (visite specialistiche) 

Attività religiosa 

Assistenza diurna 

Attività animativa (come programma) 

Merenda - idratazione 

11.30 – 12.30 Pranzo 

12.30 – 14.00 Riposo pomeridiano 

14.00 – 15.30 Alzata – cura e igiene della persona – vestizione 

15.30 – 18.00 Attività di riabilitazione 

Attività di cura della persona (bagno assistito-servizio 
estetista) 

Visita medica e assistenza infermieristica  

Attività medico-sanitarie (visite specialistiche) 

Attività religiosa 

Assistenza diurna 

Attività animativa (come programma) 

Merenda - idratazione 

18.00 – 19.00 Cena 

19.00 – 20.00 Preparazione per la notte 

20.30 – 06.30 Riposo notturno 

Accesso alla struttura 
I famigliari possono accedere alla struttura durante la giornata. Ove possibile si 

richiede di rispettare i tempi dei pasti e del riposo. I famigliari prenotando per 

tempo possono consumare a pagamento  il pasto insieme al residente. 
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SCHEDA 4           

 La qualità del servizio in RSA 
 

Attraverso linee guida, procedure e protocolli sono gestite 

l'organizzazione della RSA e le principali modalità di presa in carico 

dei Residenti (ad es. gestione del dolore, delle contenzioni ecc.). 

La qualità all’interno delle RSA è garantita attraverso verifiche 

periodiche interne e verifiche esterne a cura degli enti preposti (ad 

es. APSS). Ogni anno sono redatti gli obiettivi di struttura che 

vengono valutati e comunicati all'interno del Bilancio Sociale e di 

Salute della RSA. 

Gli indicatori 

Grazie alla raccolta dei dati relativi ai Residenti in tempo reale, 

attraverso il sistema informativo, è possibile avere il monitoraggio 

sull’andamento del servizio. In particolare, oltre ai dati di salute 

relativi ai Residenti, sono monitorati i Piani Assistenziali 

Individualizzati (PAI) e le relative verifiche (almeno 2 volte l'anno). 

Gli ulteriori indicatori mantenuti sotto controllo sono legati alla 

gestione del personale di cui si tengono monitorate le ore di servizio 

effettivamente erogate.  

Ulteriori indicatori sono raccolti ogni due anni attraverso l’analisi della 

soddisfazione del cliente rivolta ai famigliari e ai Residenti della 

struttura. 

Per la maggior parte degli indicatori non è garantita un target in 

quanto dipendono dalla situazione di contesto del momento e 

pertanto il confronto avviene su serie storica dei dati. 

La verifica degli indicatori 

La verifica degli indicatori, oltre al monitoraggio nel corso dell’anno, 

viene garantita dalla stesura annuale del Bilancio sociale e di salute 

di struttura che presenta anche i progetti di miglioramento intrapresi 

nell’anno. Tali dati sono confrontabili di anno in anno evidenziando 

eventuali criticità o punti di forza del servizio erogato. 
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REGOLAMENTO DELLA RSA 
 
NORME GENERALI 

1. Il Residente, i Famigliari, gli amici, i visitatori, le assistenti private 
sono tenuti al rispetto delle comuni regole di convivenza e degli 
orari giornalieri. Sono altresì tenuti al rispetto ed alla cura di tutti i 
mobili e delle attrezzature a loro disposizione. 

2. È fatto assoluto divieto di fumare in qualsiasi locale interno e nelle 
pertinenze. 

3. Nelle stanze di degenza è fatto divieto di usare fornelli, ferri da 
stiro, lavare biancheria nei lavandini. Per ragioni di sicurezza, le 
stanze sono sprovviste di chiave. In situazioni particolari, previo 
accordo con la Direzione, alcuni Residenti possono disporre di 
chiavi per la chiusura delle loro stanze, utilizzate esclusivamente in 
caso di loro assenza dalla camera. Le serrature consentono 
l’apertura dall’esterno. 

4. Le stanze di degenza sono fornite di tutto l’arredo necessario. È 
fatto divieto ai Residenti e loro Famigliari/Referenti portare mobili e 
arredi. Il divieto non vale per effetti personali, suppellettili, quadri, 
soprammobili, che hanno la finalità di permettere la 
personalizzazione della camera e di cui il Residente si rende 
custode e responsabile. 

5. L’orario delle visite è previsto durante tutto l’arco della giornata. Si 
sollecita il rispetto del riposo pomeridiano e si invita a limitare 
l’accesso nelle ore serali. Sarà cura della Direzione agevolare la 
presenza dei famigliari quando il Residente si trova in situazioni 
critiche. 

6. L’Amministrazione di SPES Trento non è responsabile del denaro, 
valori o altri oggetti preziosi custoditi dai Residenti. E’ a 
disposizione la cassaforte della RSA per custodie di valori o oggetti 
preziosi, entro limiti concordati. 

7. È possibile installare in ogni stanza un telefono, collegato con la 
rete della Residenza. 

 
 
NORME PER L’INGRESSO IN STRUTTURA. 

8. Al momento dell’ingresso il Residente deve essere fornito di un 
documento di identità valido e di tutta la documentazione sanitaria 
ed amministrativa richiesta. 

9. Il Residente è libero di uscire dalla struttura, nel rispetto delle 
procedure specifiche previste allo scopo di verificare la 
compatibilità dell’uscita con le sue esigenze sanitarie 

All’ingresso, la Segreteria avrà cura di raccogliere la 
documentazione al fine di predisporre il cambio del medico curante 
che diventerà il Coordinatore Sanitario della RSA. Il Residente 
eleggerà quale nuova residenza e domicilio la RSA. 
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NORME PER L’ASSISTENZA SANITARIA E DI BASE. 

10. Il Coordinatore Sanitario della Struttura è responsabile della salute 
del Residente. Eventuali consulenze mediche esterne possono 
essere attivate, per quest’ultime viene sollecitato un confronto con 
il Coordinatore Sanitario.  

11. Le terapie sono prescritte dal Coordinatore Sanitario. I farmaci 
sono forniti direttamente ai Residenti, salvo quelli non previsti dal 
prontuario. 

12. E’ fatto divieto di tenere medicinali o presidi sanitari e usarli sotto 
il proprio controllo e senza accordo con il Servizio Infermieristico.  

13. Per ogni Residente è stabilito un  Piano Assistenziale 
Individualizzato che identifica la cura e viene redatto entro le 
prime tre settimane di ingresso e aggiornato periodicamente. Il 
Famigliare/Referente potrà segnalare particolari esigenze.  

14. I Famigliari/Referenti concorderanno con il R.T.A. eventuali loro 
interventi o attività. Sono altresì tenuti a segnalare al personale in 
servizio ogni eventuale situazione problematica o anomalia 
riscontrata. 

15. La dieta dei Residenti viene stabilita dal Coordinatore Sanitario  e 
dal RTA. La RSA provvede a fornire tutti gli alimenti necessari, 
comprese diete personalizzate e gli integratori.  

16. E’ fatto divieto ai Residenti detenere alimenti deperibili e alcolici. 
Familiari, amici o conoscenti che introducessero presso la 
Residenza alimenti di qualsiasi genere sono tenuti a comunicarlo al 
Referente Assistenziale in servizio. È vietato, se non 
preventivamente concordato e richiesto, offrire bevande o alimenti 
ad altri Residenti. 

 
 

NORME PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEI RESIDENTI FUORI 
DALLA STRUTTURA 

17. I Famigliari/Referenti sono invitati ad accompagnare il Residente in 
caso di visite mediche esterne programmate o di ricovero 
ospedaliero, salvo casi complessi e particolari che saranno invece 
seguiti da personale esperto della RSA 

 

NORME PER IL SERVIZIO DI LAVANDERIA 

18. Il servizio di lavanderia, prevede la marcatura e l’inventario di tutti 
gli indumenti del Residente. Ogni integrazione del corredo 
personale del Residente, dovrà essere comunicata.  

19. La RSA non assume alcuna la responsabilità per capi non marcati. 
In caso di danneggiamento del corredo personale per atti 
imputabili al servizio, è prevista la sostituzione a carico della RSA. 

 

NORME PER L’ASSISTENZA INTEGRATIVA PRIVATA 

20. La RSA assicura il servizio sanitario assistenziale sulla base dei 
parametri stabiliti dalle direttive emesse dalla Provincia Autonoma 
di Trento. Sono ammesse forme di assistenza integrativa di tipo 
privato attivate dal Famigliare/Residente, il cui eventuale rapporto 
economico sottostante esclude categoricamente ogni 
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coinvolgimento della RSA. L’assistenza integrativa privata, deve 
svolgersi in armonia con i servizi previsti per la generalità dei 
Residenti, e senza ostacolare le attività ordinarie della RSA. 

21. È fatto obbligo presentare l’Assistente privata al Direttore, al RTA, 
o in caso di loro assenza, al Servizio Infermieristico al fine di 
rendere compatibile il servizio integrativo con il Piano Assistenziale 
Personalizzato. 

22. Ogni Residente o Famigliare/Referente, è tenuto ad acquisire la 
tessera di entrata per conto della Assistente privata. La tessera 
autorizza il possessore ad accedere alla struttura senza obbligo di 
segnalazione alla segreteria.  

23. L’Assistente privata deve munirsi di apposita cartellino di 
riconoscimento che deve essere opportunamente esibito. Il 
cartellino deve evidenziare il nome della persona assistita. E’ fatto 
divieto di assistere più Residenti contemporaneamente. 

24. L’attività prevista per l’assistenza integrativa privata viene così 
identificata: 

 Attività di accompagnamento, relazione, dialogo e 
socializzazione; 

 Aiuto nella somministrazione del pasto (previo accordo con 
RTA); 

 Aiuto nella deambulazione (previo accordo con RTA); 
 Accompagnamento ai servizi igienici (previo accordo con RTA); 
 Altre azioni concordate con il RTA. 

Dalla attività di assistenza integrativa privata sono escluse le 
seguenti azioni: 
- igiene personale, 
- attività infermieristica (es. somministrazione terapia, punture, 

ecc..), 
- attività diagnostica, 
In caso di emergenza, deve essere allertato il Servizio 
Infermieristico. 

25. Non possono svolgere assistenze integrative private, persone che 
hanno operato nella RSA in rapporto di lavoro subordinato, in 
regime di libera professione o a titolo di volontariato. 

26. Il Direttore o il RTA potrà segnalare ai familiari eventuali anomalie 
nelle attività svolte dall’assistente privato.                                                             
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