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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 S.P.E.S. Trento non è responsabile del denaro, valori o altri oggetti 
preziosi custoditi dai Residenti. È 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. 

 

 
NORME PER L’ASSISTENZA SANITARIA E DI BASE 
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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. È 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 RTA 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. È 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 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 
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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 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 dell’Assistente privata. La tessera autorizza il possessore ad accedere alla struttura 
senza obbligo di segnalazione alla segreteria.  

23. L’Assistente privata deve munirsi di apposito cartellino di riconoscimento che deve essere 
opportunamente esibito. Il cartellino deve evidenziare il nome della persona assistita. È 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. 

Dall’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.                                                                                                     


